Stage retribuito di 3 mesi presso l’Istituto tedesco per gli Affari Internazionali e
di Sicurezza di Berlino, per studenti interessati alla politica internazionale
Dove: sede di Berlino o Bruxelles
Durata: 3 mesi da settembre 2020
Descrizione dell’ente
L’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza (SWP) fornisce
consulenza in materia di politica internazionale e politica estera e di sicurezza.
I servizi sono rivolti principalmente al governo tedesco e al Bundestag, nonché a
organizzazioni internazionali competenti come l’Unione Europea, la NATO e le Nazioni
Unite.
Descrizione dell’offerta
L’offerta prevede:
• assistenza nelle attività svolte all’interno della divisione di ricerca;
• produzione di documentazione e report di background per i membri della divisione di
ricerca;
• predisposizione di materiale per relazioni, conferenze e riunioni;
• attività di ricerche letterarie e valutazione di materiali;
• correzione testi accademici;
• supporto nella preparazione di riunioni e conferenze;
• compiti amministrativi generali.
Requisiti
Per candidarsi è necessario:
•
•

•
•
•
•
•

essere iscritti ad un corso di laurea magistrale;
essere laureandi di un corso di una laurea triennale con l’intenzione di proseguire il
proprio percorso di studi (corso di studio post graduate o corso magistrale) al
momento dell’inizio del tirocinio;
avere un’ottima conoscenza dell’inglese (scritto e parlato);
buone competenze IT (Word, Excel, browser Web);
interesse per la consultazione politica e comunicazione;
essere ambiziosi e portati per il lavoro di squadra;
buone capacità di relazionarsi.

Condizioni economiche
Gli stagisti svolgeranno il tirocinio per un periodo di tre mesi full time ricevendo un
rimborso mensile di € 300.
Guida alla candidatura
Si prega di inviare la domanda in un file pdf riassuntivo alla seguente e-mail:
bewerbungen@swp-berlin.org;

è inoltre necessario scaricare l’application form dal sito dell’offerta ufficiale
(https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/)
leggendo
attentamente tutti i documenti richiesti da inviare alla candidatura. Si considereranno
accette solo le domande complete di quanto richiesto.
Maggiori informazioni
Per ulteriori informazioni visitare l’offerta (https://www.swp-berlin.org/en/aboutswp/jobs-internships/internships/) e il sito ufficiale dell’Istituto tedesco SWP
(https://www.swp-berlin.org/en/)
Scadenza per la presentazione delle candidature
30 giugno 2020 (con inizio stage a settembre 2020)

