FAO: tirocini retribuiti presso gli uffici di Roma e di tutto il mondo
DATA CHIUSURA
08 Aug 2021

AGEVOLAZIONE
Internazionale

DESCRIZIONE
Food and Agriculture Organization of the United Nations mette a disposizione un ventaglio di tirocini retribuiti presso gli
uffici di Roma e di tutto il mondo.

La FAO - Istituto specializzato delle Nazioni Unite – rende nota la disponibilità di tirocini retribuiti per studenti triennali,
studenti magistrali o neolaureati in un settore pertinente il lavoro della FAO e che abbiano tra i 21 e i 30 anni al momento
della domanda.
Questi i requisiti di ammissione:
studenti o neolaureati con esperienza in una delle aree correlate al lavoro della FAO. I candidati devono specializzarsi
in un settore rilevante per la missione e il lavoro della FAO;
capacità di lavorare in team;
buone capacità comunicative;
avere tra i 21 e i 30 anni;
essere cittadini di un paese membro della FAO;
conoscenza di almeno una lingua FAO (arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo). La conoscenza di una
seconda lingua della FAO sarà considerata un vantaggio.
Le attività della FAO si svolgono in quattro aree:
Informazione: l’organizzazione si serve di specialisti per raccogliere e analizzare i dati, pubblica newsletter, libri e
rapporti informativi, organizza eventi di sensibilizzazione e incontro.
Condivisione della competenza per le policies: gli stati ricevono il supporto organizzativo per realizzare legislazioni
efficaci in materia di alimentazione e di sviluppo rurale.
Spazio di discussione per le nazioni: la FAO promuove la collaborazione tra stati ricchi e stati poveri verso una
comprensione comune dei problemi di sviluppo.
Esperienza sul campo: l’organizzazione svolge moltissimi progetti sul campo in tutto il mondo, mobilitando fondi e
risorse per realizzare i propri obiettivi. Inoltre, nei momenti di crisi alimentare lavora a fianco del World Food
Programme e delle altre agenzie umanitarie nel settore.
La FAO è organizzata in sette Dipartimenti:
Agriculture and Consumer Protection;
Economic and Social Development;
Fisheries and Aquaculture;
Forestry;
Corporate Services, Human Resources and Finance;
Natural Resources Management and Environment;
Technical Cooperation
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La FAO offre uno stipendio mensile pari a 700 dollari più copertura assicurativa per gli stagisti che non usufruiscono di
forme di sponsorizzazione.
Attualmente sono aperte le seguenti posizioni con scadenza 8 agosto 2021:
RNE Internship Programme – varie sedi
RAP Internship Programme – varie sedi
RAF Internship Programme – varie sedi
REU Internship Programme – varie sedi
HQ Internship Programme – Roma, Italia
RLC Internship Programme – varie sedi

PUBBLICATO
21 Jul 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Agricoltura, Agroalimentare, Alimentare, Commercio, Finanziario, Pesca, Servizi, Sociale
FINALITA'
Formazione

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Borsa di studio
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