Il Master di primo livello in lingua inglese in EU Affairs - Strategy and Policy Advisor è finalizzato alla formazione di una figura
professionale innovativa e molto
richiesta nel mercato del lavoro
europeo, l’EU Strategy and Policy Advisor.
Alla fine del percorso formativo
(che prevede uno stage a Bruxelles della durata di almeno tre
mesi), i partecipanti saranno in
grado di monitorare l’iter procedurale e normativo europeo,
redigere dossier informativi,
partecipare alla definizione di
intese e di network internazionali, gestire rapporti tra enti
pubblici nazionali e europei e le
Istituzioni UE.
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Policy Advisor

Il percorso formativo
Il percorso formativo si articola in
cinque mesi di lezioni con docenti
universitari ed esperti di politiche
europee presso l’Università di Trento, tre mesi di stage a Bruxelles e
quattro mesi dedicati alla stesura di
un project work finale.
Didattica
La didattica frontale è diretta a fornire agli studenti i principali temi in
discussione nelle istituzioni comunitarie, a conoscere le strategie di
lobbying, a reperire e analizzare
documenti di lavoro delle Istituzioni.
In più, verrà offerta una solida conoscenza di base di temi legati all’europrogettazione.

Webinar
La società di consulenza Euro Partners organizza e gestisce 8 webinar su temi europei
di particolare rilievo (i.e. politica di coesione, cooperazione e sviluppo, principali Istituzioni finanziarie europee, Brexit e sue
conseguenze nella nuova pianificazione
2020-2024), tenuti da speakers d’eccellenza.

Durata e costi

Project Work

Sarà inoltre possibile agli iscritti partecipare
al bando per l’attribuzione di borse di studio
per tirocini all’estero (bando sempre aperto) dell’ammontare di 900 € per l’intero
trimestre. Maggiori info al link http://stageplacement.unitn.it/studenti/borse-di-studio
-tirocini-all-estero-bando-aperto.

Il project work consiste nella redazione di
un esteso policy paper, policy brief o position paper che ha per oggetto uno dei temi
affrontati nel corso dello stage a Bruxelles. Il
progetto permetterà allo studente di dimostrare quanto appreso nel corso del master.
Requisiti di ammissione

Stage
Il periodo di stage a Bruxelles sarà
organizzato da Euro Partners & Associés e darà la possibilità agli
iscritti al master di svolgere il lavoro
del policy advisor sul campo. Ogni
studente sarà seguito da un tutor
personale all’interno di diverse hosting company.

Il Master, della durata di 12 mesi, avrà inizio
nel settembre 2018.
La quota di iscrizione è di 4.500,00 € e dovrà essere versata in due rate, la prima al
momento dell’iscrizione e la seconda entro
il 28 dicembre 2018.
È prevista l’assegnazione di una borsa di
studio a tutti gli iscritti di 750 €.

Riepilogo scadenze

 Laurea triennale o magistrale

Domanda di ammissione online: entro
il 28 maggio 2018 ore 12.00

 Conoscenza della lingua inglese (livello
minimo B2)

Pubblicazione graduatoria di ammissione:
entro il 18 giugno 2018

 Conoscenza di base di una seconda lingua europea.

Iscrizione e pagamento contributo: entro
il 7 settembre 2018
Inizio didattica del Master: 25 settem-

