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ERASMUS+ TRAINEESHIP 

 
 

Organization Name Patronato INCA CGIL SVEZIA 

City Stockholm 

Country Sweden 

Email and Contact Person stoccolma.svezia@inca.it 

Letter of Intent Generic 

Duration (months) La durata è flessibile, preferibilmente almeno 6 

mesi. 

Start Tutti i mesi a parte tre settimane durante le ferie 

estive nel mese di luglio 

 
 

Description 

Il nostro ufficio è parte della rete dei Patronati INCA nel mondo e offre a persone 

di qualsiasi nazionalità che abbiano lavorato o vissuto in Italia supporto e 

consulenza in materia di pensioni internazionali, lavoro all'estero, previdenza, 

tassazione, assegni sociali e sussidi. I nostri servizi si rivolgono anche ai superstiti 

di persone che sono state assicurate in Italia. 

 

Who are we looking for? 

Preferibilmente conoscenza della lingua svedese o almeno di quella inglese. Una 

caratteristica importante è la capacità di relazionarsi al pubblico ed esperienza di 

lavoro amministrativo. 

 

What can you do with us? 

A seconda dell'interesse e delle capacità/velocità di apprendimento del 

tirocinante proponiamo le seguenti attività: implementazione e gestione social 
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media e contenuti internet, smistamento delle chiamate, consulenza di base in 

merito a questioni semplici (come ad es. i documenti richiesti per poter richiedere 

la pensione), contatti con le autorità svedesi ed italiane, risoluzione di problemi 

relativi ad es. a mancata emissione pensione, produzione di documentazione 

tramite il portale INPS, redazione di articoli/materiale informativo sulla mobilità 

europea in accordo con la piattaforma ITACA (www.itacaonline.org) di cui la nostra 

organizzazione fa parte. 

 

SKILLS REQUIRED 

Language Level CEFR 

Italiano A2 

Svedese B1 

Inglese B2 

 

Cycle of Study. This traineeship is available for: 

BA Students 

MA students 

BA Graduates 

MA Graduates 

 

Degree. This traineeship is available for: 

Political Sciences (Bachelor's Degree) 

Social Work (Bachelor's Degree) 

Planning and Implementing Social Policies (Master's Degree) 

International Relations and European Studies (Master's Degree) 
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