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Autorità europea per la sicurezza alimentare

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è un’agenzia 
europea indipendente, finanziata dall’Unione europea (UE), con 
sede a Parma, Italia.

L’Autorità è la chiave di volta dell’Unione europea per la 
valutazione dei rischi relativi alla sicurezza di alimenti e mangimi.
L’EFSA, in stretta collaborazione con le autorità nazionali e in 
aperta consultazione con le parti interessate, fornisce consulenza 
scientifica indipendente e comunica sui rischi esistenti ed 
emergenti.

Il ruolo dell’EFSA è quello di valutare e comunicare tutti i rischi 
associati alla catena agroalimentare. Il suo impegno precipuo è 
garantire la sicurezza degli alimenti in Europa.



Il personale dell’Autorità 
europea per la sicurezza 
alimentare ha il compito di 
garantire che gli alimenti 
in Europa siano sicuri, 
fornendo consulenza sui 
rischi associati alla catena 
agroalimentare e 
comunicandone gli esiti.
La nostra sede è a Parma, in Italia, dove 
lavorano circa 450 addetti provenienti da 
tutta Europa.

La nostra principale lingua di lavoro è 
l’inglese.

Cosa offriamo

Un lavoro interessante e intellettualmente stimolante

Un ambiente dove sarai incoraggiato a sviluppare e 
condividere sapere e competenze linguistiche

La possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale e 
multilingue

Un attraente pacchetto di indennità

Possibilità di ulteriore formazione e sviluppo professionale

Cosa ricerchiamo

Vogliamo reclutare i migliori talenti d’Europa:

Hai una formazione accademica in: scienze (biochimica, 
chimica, scienza e tecnologia alimentare, medicina umana 
o veterinaria, biotecnologia, biologia, agraria, tossicologia, 
etc.), informatica, legge, materie finanziarie, comunicazione o 
risorse umane

Hai un’eccellente capacità organizzativa

Sei orientato al risultato

Ti piace lavorare in una squadra di persone di diverse 
nazionalità

Sei flessibile e ti adatti velocemente a un ambiente in 
costante evoluzione

Vuoi accrescere le tue conoscenze/competenze professionali

Vuoi contribuire a fare la differenza in Europa

Le opportunità in pratica

Agente temporaneo:

•	 Contratto quinquennale rinnovabile

•	 Bando di selezione pubblicizzato sul sito Internet 
dell’EFSA

Agente contrattuale:

•	 contratto quinquennale rinnovabile

•	 Bando di selezione pubblicizzato sul sito Internet 
dell’EFSA

Tirocinante:

•	 Giovani laureati (laurea triennale)

•	 Tesi di laurea magistrale in preparazione

•	 Durata del tirocinio: sino a 12 mesi

Esperto nazionale in corso di formazione professionale:

•	 Convenzione della durata massima di 5 mesi

•	 Riservato al personale delle pubbliche amministrazioni 
degli Stati membri dell’UE

Esperto nazionale distaccato:

•	 convenzione della durata di 6 mesi-1 anno con 
possibilità di proroga sino a 4 anni

•	 Riservato al personale di un’amministrazione pubblica 
nazionale, regionale o locale oppure di una OIG 
(organizzazione intergovernativa)

Distaccamento di breve durata all’EFSA  (scienziato ospite)

Pacchetto delle indennità

Oltre allo stipendo base:

Assegni familiari per coniuge e familiari a carico

Copertura assicurativa medica in qualsiasi parte del mondo 
per il personale e i familiari a carico

Copertura assicurativa contro gli infortuni del personale.

Orario di lavoro flessibile

Possibilità di congedo parentale e familiare

Schema pensionistico basato sull’ultima busta paga

Scuola Europea

Come candidarsi

Maggiori dettagli sulle opportunità di lavoro all’EFSA  sono 
disponibili sul nostro sito Internet, nella sezione “A proposito 
dell’EFSA”:

A proposito dell’EFSA > Opportunità di lavoro


