
 Vuoi studiare il francese ?
Informati su   www.france-italia.it

Rubrica: Lingua francese / Imparare la lingua francese

 Test e Certificazioni di lingua francese
DELF-DALF / DFP / TCF / TEF

Informati su   www.testecertificazioni.it

Conoscere il francese

 Impara il francese in modo interattivo con TV5 MONDE!
Vai su  www.tv5.org   Rubrica Apprendre le français

 Camera di Commercio Italiana per la Francia
www.cameradicommercio.it/parigi

 Trova le offerte di stage nella rubrica Commerciale / Offerte e domande di lavoro

 Studyrama: l’attualità sulle offerte di lavoro per studenti 

www.studyrama.com

Trova informazioni, anche in inglese, nella rubrica  International

 AIESEC: The international platform for young people to discover 
and develop their potential

www.aiesec.org

Trova delle opportunità nella rubrica  Students / Internship Opportunities

 IFMSA – International Federation of Medical Students' Associations

www.ifmsa.org

Consulta la rubrica Exchanges per ottenere informazioni sui tirocini.

 ELSA – The European Law Student’s Association

www.elsa.org

Abbonati alla Newsletter STEP: Student Trainee Exchange Programme

Stage e tirocini in Francia

 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Attraverso la rubrica Emploi dans l’enseignement supérieur 
et la recherche scarica l’opuscolo su Mestieri della ricerca 
e studi universitari in Francia.                         

Consulta anche il portale Emploi scientifique en France.

http://www.emploi-scientifique.info/

 Association Bernard Grégory 
De la thèse à l’emploi

http://www.abg.asso.fr/

Lo scopo dell’Associazione è di far interagire 
la formazione e la ricerca in ambito socio-
economico e di favorire l’inserimento professionale 
dei giovani dottori di ricerca nelle aziende.

 Mobilité des chercheurs / France
http://www.eracareers.fr/

Una guida per i ricercatori che intendono stabilirsi in Francia.

 ANRT – Association Nationale de la Recherche et de la Technologie   

www.anrt.asso.fr

L’associazione ha lo scopo di migliorare 
l’efficienza dei sistemi di ricerca e di innovazione.

Grazie al programma CIFRE, offre la possibilità
ai dottorandi di svolgere il proprio dottorato 
in partenariato con un’azienda.

 AFIRIT – Association Franco-Italienne 
pour la Recherche Industrielle et Technologique

www.afirit.it

L’associazione lavora al coordinamento delle iniziative 
franco-italiane della ricerca industriale e dell’innovazione tecnologica.

Facilita anche la ricerca di uno stage in Italia. 

Dirigersi verso la ricerca

 ANR – Agence Nationale de la Recherche

www.agence-nationale-recherche.fr

Specializzata nella ricerca e nell’innovazione tecnologica, l’Agenzia 
ha il compito di finanziare progetti di ricerca in vari ambiti disciplinari.

campusfrance.org

 Campus France
www.campusfrance.org

Trova l’offerta formativa che fa per te!

In Italia, puoi contattare: 

Espace CampusFrance Italie
Centro Culturale Francese di Milano
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 63, 20123 MILANO
    +39 02 48 59 19 22

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Consulta il portale per gli studenti:  www.etudiant.gouv.fr

Rubrica Mobilité / Venir étudier en France

 Egide 
www.egide.asso.fr

L’associazione è il primo operatore francese 
attivo nel campo della mobilità internazionale.
Sito disponibile anche in lingua inglese.

 ONISEP
www.onisep.fr 

Tutte le informazioni su formazione e lavoro. Rubrica Etudiant étranger

Studiare in Francia : 
informazioni generali

 «Le Borse di studio e di ricerca in Francia»
Scarica l’edizione 2009 dell’opuscolo sul sito dell’Ambasciata 
di Francia in Italia:

www.ambafrance-it.org    Rubrica Studi Universitari

 Università Italo-Francese | Université Franco-Italienne 
www.universite-franco-italienne.org

Istituzione binazionale, l’Università 
Italo-Francese mira a promuovere 
la mobilità di insegnanti, ricercatori e studenti verso università e imprese 
mettendo a disposizione varie borse di studio (vedi la rubrica Bandi ).

Finanziare il soggiorno

 CNOUS - Centre National des Œuvres 
 Universitaires et Scolaires

www.cnous.fr

La rubrica Etudiants Etrangers ti aiuta a risolvere problemi interni ed esterni 
alla vita dell’Università, fornendo assistenza su alloggio, lavoro, sanità... 
É disponibile anche una versione in inglese.

 Maison de la France
www.franceguide.com

Oltre ad informazioni sulla vita in Francia, 
troverai consigli ed idee riguardanti il turismo in Francia.

 Centre ENIC-NARIC France
www.ciep.fr/enic-naricfr

É il centro francese per il riconoscimento 
accademico e professionale dei diplomi.
Hai voglia di condividere la tua lingua, la tua cultura, 
il tuo paese… con giovani francesi? 
Consulta la rubrica Programmes de mobilité / Assistants étrangers

 Per conoscere i tuoi diritti: vai sul portale dell’Amministrazione francese

http://service-public.fr    Accueil particuliers > Etrangers en France

> Séjour des étrangers > Etudiants étrangers

Contatti
Ambasciata di Francia in Italia   www.ambafrance-it.org

Ufficio scientifico
Via Giulia 251, 00186 Roma
    +39 06 68 60 15 72
scientifique.rome-amba@diplomatie.gouv.fr

Trova ogni mese i nuovi eventi ed i nuovi bandi sul BIFUR – Bollettino 
Italo-Francese dell’Università e della Ricerca. Scaricalo dal sito 
dell’Ambasciata oppure abbonati alla Newsletter sul portale culturale

www.france-italia.it

Scarica la versione PDF di questo dépliant su www.ambafrance-it.org

 La Charte de qualité pour l’accueil 
 des boursiers du gouvernement français
www.diplomatie.gouv.fr

Rubrica  Etudiants / Etudier en France

Presenta l’insieme delle esigenze cui gli operatori 
francesi si trovano a rispondere per garantire 
un’accoglienza ottimale dei borsisti in Francia.

Informazioni pratiche

 

AMBASSADE DE 
 FRANCE EN ITALIE 

Edizione 2009

Vuoi studiare all’estero? 
Scegli la Francia!

Ingegneria

Medicina

Dottorato di ricerca

 CPU – Conférence des Présidents d’Universités 

Trova una presentazione di Università, Istituti Nazionali Politecnici, 
Scuole Normali Superiori... per ogni regione francese. 

www.cpu.fr

 CGE – Conférence des Grandes Ecoles

www.cge.asso.fr

Nella rubrica International, troverai tutti gli accordi di doppie lauree 
tra un' Ecole d’Ingénieur e una Facoltà straniera.

 CEFI – Comité d'études sur les formations d'ingénieurs

www.cefi.org

Centro di risorse e prospettive sulle Grandes Écoles d’ingegneria 
e di economia e sui mestieri di management.

 ANEMF – Association Nationale des Etudiants en Médecine de France

www.anemf.org

Nella rubrica Echanges Internationaux / Où aller en France, 
troverai una descrizione delle Facoltà di Medicina in inglese.

 Doppie lauree
Trova l’elenco delle doppie lauree tra Francia e Italia sul sito dell’Ambasciata

www.ambafrance-it.org    Rubrica Studi Superiori

 Andès – l’Association française des docteurs

http://www.andes.asso.fr/

http://financements.andes.asso.fr/

Unisce dottorandi e dottori di ricerca di tutte le discipline, 
residenti in Francia o all’estero.

Studiare in Francia: Dove ? Che cosa ? 
Informazioni specifiche
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