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CAPITOLO 3 – IL TIROCINIO

Durante i colloqui di lavoro, con una certa frequenza, l’intervistatore di turno vi 
chiederà di parlare delle vostre esperienze lavorative; non ne averne nessuna vi 
costringerà, probabilmente, ad un imbarazzante silenzio, mentre aver effettuato
un tirocinio vi permetterà con prontezza (si spera!) di rispondere a tale 
domanda. Ecco il perché dell’importanza del tirocinio che, in un certo senso, 
traghetta il laureato dal mondo dello studio a quello del lavoro. I primi mesi 
dopo la laurea potreste per questo motivo dedicarli a un’esperienza di tirocinio
che però, escluse rare eccezioni, non vi permetterà di auto-sostenervi 
economicamente e quindi, almeno in parte, dovrete fare ancora affidamento 
sull’aiuto della famiglia o su altri lavori. In questo capitolo vi parlerò dunque di 
alcune opportunità di tirocinio rivolte al laureato in Scienze agrarie.

3.1 In Europa con i tirocini del programma Leonardo da Vinci 
L’Unione Europea, tramite il programma Leonardo da Vinci, offre tirocini
retribuiti presso organizzazioni pubbliche e private aventi sede negli stati 
membri dell'U.E. e in altri paesi quali l’Islanda, Norvegia, Cipro, Turchia, ecc.
Esistono differenti tipologie di tirocinio: la durata è compresa tra 3 e 6 mesi; in 

alcuni casi è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di alloggio, in altri casi 
tale supporto è sostituito da una borsa mensile; alcuni tirocini, infine, prevedono 
un corso formativo prima di partire e un corso di lingua nel paese ospitante.
Qualche mese dopo aver terminato il tirocinio si riceve un librettino 

denominato Europass-Mobilità che certifica l’avvenuta esperienza e contiene 
spazi vuoti da riempire con nuove certificazioni di future esperienze europee;
oltre a essere la materializzazione di una sorta di buon augurio per tante nuove 
partenze, rimane un mistero l’effettiva utilità di tale libriccino.
Le seguenti pagine web, aggiornate con una certa frequenza, informano sui

principali bandi per tirocini Leonardo: 

• http://www.universita.it/category/borse-leonardo

• http://www.informagiovani.fe.it/index.php?id=181 


