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Shaping Europe together 

Insieme diamo forma all’ Europa   

 

L'UE è alla ricerca di personale esperto nel settore della 

politica in materia di sostanze chimiche 

Siete specialisti/e nel settore dei prodotti chimici? Vorreste iniziare una carriera 

internazionale in un ambiente multiculturale? Se sì, continuate a leggere! 

La Commissione europea è alla ricerca di personale specializzato con esperienza professionale nel 

settore delle sostanze chimiche. I funzionari e le funzionarie responsabili delle politiche (assunti/e 

al grado AD 6) lavoreranno principalmente presso la direzione generale Mercato interno, industria, 

imprenditoria e PMI (DG GROW) e la direzione generale Ambiente (DG ENV) della Commissione 

europea. 

I loro compiti principali consisteranno nello sviluppo, nella gestione e nell'attuazione delle politiche 

e della legislazione nel settore delle sostanze chimiche, nello svolgimento di funzioni di 

regolamentazione nei vari ambiti connessi a tale settore, anche a seguito di valutazioni del rischio 

ambientale e per la salute umana e di analisi socioeconomiche, e nel controllo dell'applicazione della 

legislazione. Inoltre, prepareranno e parteciperanno alle riunioni e ai negoziati con gli Stati membri, 

monitoreranno le tendenze del settore e gli accordi commerciali e parteciperanno ai negoziati nel 

settore della politica in materia di sostanze chimiche, compresi i negoziati internazionali. 

Per candidarsi occorre aver conseguito un diploma universitario corrispondente ad almeno 4 anni 

di studio in una delle seguenti discipline: chimica, ingegneria chimica, mineralogia, ingegneria 

mineraria, tossicologia, tossicologia ambientale, biologia, studi ambientali, medicina umana o 

veterinaria, farmacologia o altra disciplina direttamente attinente alla natura delle funzioni da 

svolgere, seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore delle sostanze chimiche. 

Può candidarsi anche chi ha conseguito un diploma universitario corrispondente ad almeno 3 anni 

di studio negli ambiti summenzionati, seguito da almeno 4 anni di esperienza professionale nel 

settore delle sostanze chimiche. 

Occorre inoltre avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE e una conoscenza approfondita 

di una delle 24 lingue ufficiali dell'UE e una conoscenza soddisfacente dell'inglese o del francese. 

Come datore di lavoro l'UE offre l'accesso a un vasto insieme di competenze e a innumerevoli 

opportunità per continuare ad apprendere, rafforzare le proprie competenze e sviluppare la propria 

carriera. Le équipe multiculturali, internazionali e variegate che compongono le istituzioni lavorano 

insieme per migliorare la vita di circa 450 milioni di cittadini dell'UE e di chi vive al di fuori dei suoi 

confini. Il rispetto della diversità culturale e la promozione delle pari opportunità sono tra i principi 

fondanti dell'UE. Per maggiori ragguagli sulla politica dell'EPSO in materia di pari opportunità 

consultare l'apposita pagina web. 

Per informazioni dettagliate sui requisiti per quanto riguarda le qualifiche e i criteri di ammissibilità, 

la procedura di selezione e le modalità di presentazione della domanda, consultare la pagina 

chemicals.eu-careers.eu. 

https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_it
https://epso.europa.eu/content/administrators-field-chemicals-policy_it


 

 

Il periodo per la presentazione delle candidature si apre l'11 marzo e si chiude il 13 aprile 2021 alle 

12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

Riferimento: EPSO/AD/390/21 

È possibile seguire EU Careers su Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube e Instagram 

https://www.facebook.com/EU.Careers.EPSO/
https://twitter.com/eu_careers
https://www.linkedin.com/company/eu-careers
https://www.youtube.com/user/EUCareers
https://www.instagram.com/eucareers/

