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Roma, 11 luglio 2013 

 
Oggetto: Concorso per traduttori italiani presso le istituzioni europee 

  Con lo slogan “Tradurre idee, non solo parole” la Commissione europea ha pubblicato oggi il bando per 
traduttori di lingua italiana presso le istituzioni dell’UE. Per candidarsi è necessario registrarsi (online) entro le ore 
12.00 (ora di Bruxelles) del 13 agosto 2013 sul sito dell'EPSO, l'Ufficio europeo di selezione del personale. 

   Il Dipartimento italiano della Direzione generale della Traduzione (DGT) della Commissione europea desidera 
promuovere il concorso presso i candidati che maggiormente rispondono al profilo professionale “ideale” per lavorare 
presso la DGT, ossia traduttori di professione, neolaureati in lingue o traduzione/interpretazione oppure candidati in 
possesso di lauree in altre discipline (ad esempio economiche o tecnico-scientifiche) che abbiano una spiccata 
inclinazione per le lingue e attitudine per la traduzione.  

 Le condizioni di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso sono indicate in dettaglio nel bando 
stesso, al quale si rimanda. Di seguito sono elencati a titolo informativo e in estrema sintesi alcuni elementi 
fondamentali. 

 Per candidarsi al concorso occorre essere cittadini di uno Stato membro dell’UE ed essere in possesso (allo 
scadere del termine di iscrizione) di un diploma universitario triennale (ciclo triennale completo). Non vi sono limiti di 
età e non è richiesta esperienza professionale.  

I candidati devono possedere: 

- perfetta padronanza della propria lingua madre/lingua principale (italiano); 

- conoscenza approfondita di una delle tre lingue procedurali della Commissione europea (francese, inglese, tedesco); 

- conoscenza approfondita di una seconda lingua, diversa dalla prima, da scegliersi tra le 24 lingue ufficiali dell'UE.  

 Invitiamo gli interessati a consultare l’apposita pagina sul sito dell'EPSO. La candidatura si effettua 
esclusivamente via internet registrandosi sul medesimo sito. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Antenna 
della DG Traduzione presso la Rappresentanza italiana della Commissione europea (Roma) al seguente indirizzo: DGT-
ROME@ec.europa.eu e seguire la pagina Facebook dedicata al concorso. 

 

* * * 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/translators/it/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/translators/it/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AC%3A2013%3A199A%3ASOM%3AEN%3AHTML
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/translators/it/index_en.htm
mailto:DGT-ROME@ec.europa.eu
mailto:DGT-ROME@ec.europa.eu
https://www.facebook.com/#!/pages/Concorso-per-traduttori-di-lingua-italiana/113039902230034

