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1. Il mercato del lavoro in Grecia 
 

1.1. Quadro socio-economico di base 
 

 
 
La Grecia è una Repubblica parlamentare da quando, nel 1974, un referendum nazionale 
abolì la monarchia, venendo così votata l’ attuale Costituzione greca nel 1975, poi 
emendata nel 1986, che portò all’ instaurazione di una democrazia parlamentare. La 
Grecia rappresenta il luogo di nascita per eccellenza della politica come arte e della 
democrazia quale forma di governo. I suoi ideali democratici hanno, fra l’ altro, ispirato gli 
artefici della costituzione degli Stati Uniti.  
Il potere legislativo è esercitato da un Parlamento unicamerale (Vouli) e dal Presidente. Il 
potere esecutivo è conferito al Presidente e al governo. Il potere giudiziario è indipendente. 
Il Presidente viene eletto dai deputati e la sua carica è di 5 anni, rinnovabile per una sola 
volta. Il Presidente nomina il Primo Ministro, che è il personaggio più potente nell'attività 
quotidiana del governo. Le elezioni parlamentari per i 300 seggi parlamentari si tengono 
ogni quattro anni. 
La Grecia è il Paese più meridionale del territorio europeo. Con i suoi 131.940 km quadrati, 
ha all’ incirca la stessa estensione dell’ Inghilterra o dello stato di New York. Il confine più 
lungo della Grecia è col mare. Più di 2000 isole sono disseminate nel Mediterraneo 
orientale, delle quali a malapena 200 sono abitate.   
La popolazione greca è di circa 10,26 milioni di abitanti, per una densità per  km² di 78 
persone. 
Il clima è prevalentemente secco e temperato con una temperatura media in Atene è di 
28°C in agosto e di 10°C in gennaio. 
La Grecia ha una lunga e ricca storia. Fu parte di ognuno dei grandi imperi – Il Romano, il 
Bizantino e l’ Ottomano – che governarono le regione. Ha avuto stretti legami, da un punto 
di vista storico, con l’ Europea sud-orientale e occidentale, l’ Asia e l’ Africa. Crocevia di 
così tante civiltà, ha avuto modo di fregiarsi di un patrimonio culturale incredibilmente ricco.  
E’ membro dell’ Unione Europea fin dal 1981. 
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E’ inoltre membro della NATO dal 1951.     
L’ economia greca appare caratterizzata da buone prospettive di sviluppo nel medio 
termine. 
In particolare l’aumento dell’occupazione nei settori dell’economia connessi alla 
preparazione delle Olimpiadi 2004 (ed in prevalenza il settore delle costruzioni), 
dovrebbe contribuire ad un’ulteriore diminuzione del tasso di disoccupazione. 
Come risulta dalla composizione del PIL, la Grecia  - erede di una nazione di marinai e 
commercianti - e’ tradizionalmente un Paese caratterizzato da una netta prevalenza del 
terziario rispetto all’ industria ed all’ agricoltura. 
In particolare, i settori trainanti della Grecia sono il turismo ed i trasporti marittimi, quello 
minerario-estrattivo, dell’industria petrolifera mentre a livello di industria manufatturiera i 
comparti principali sono l’agro-alimentare,  sebbene l’agricoltura, caratterizzata dalla 
presenza di un elevato numero di unità produttive di piccole dimensioni, sia 
prevalentemente orientata verso produzioni tipicamente mediterranee (olio di oliva, agrumi, 
cotone e tabacco). 
L’industria, come si diceva, rappresenta una componente relativamente minore 
dell’economia greca, con produzioni concentrate in quei settori per i quali la Grecia dispone 
di materie prime (tessile e alluminio) o di un mercato interno sufficientemente sviluppato 
(cemento e costruzioni). 
Le regioni greche economicamente più forti sono l’Attica e la Macedonia. Atene, capitale 
della prima, è il centro economico del paese. In essa troviamo concentrate tutte le attività 
del settore terziario. Salonicco invece, capitale della Macedonia, è un polo industriale molto 
attivo. Qui trovano ubicate molte delle industrie tessili e agro-alimentari. Infine la maggior 
parte delle tante isole del vasto arcipelago greco costituiscono una fonte rilevante di 
turismo per l‘economia greca. 
Attualmente, l’economia greca continua l’andamento positivo che la caratterizza a partire 
dal 1995 con un tasso di crescita del PIL in costante aumento negli ultimi anni. In base agli 
ultimi dati disponibili il tasso di crescita del PIL della Grecia e’ il più elevato nell’Unione 
Europea, anche grazie ad una forte domanda interna. 
Inoltre, la produzione industriale e’ aumentata dell’ 1,5% nei primi sette mesi del 2003 
rispetto al medesimo periodo del 2002. Tale aumento e’ dovuto principalmente all’aumento 
degli indici dei seguenti comparti: abbigliamento, derivanti di petrolio e carbone, prodotti 
chimici e prodotti siderurgici. 
Anche se il deficit ha presentato una leggera diminuzione il Governo ellenico ha accelerato 
le programmate privatizzazioni comportanti un totale complessivo di entrate per 3 miliardi 
di euro. 
Infine, il tasso di disoccupazione, per anni costantemente al di sopra del 10%, è  sceso all’ 
8,9% nel secondo trimestre del 2003; mentre l’inflazione e’ stata pari al 3,3% (agosto 
2003). 
 
Principali indicatori socio politici. 

 Valori Anno 

Tasso di incremento demografico 0,3* 2000 

Popolazione urbana in % della pop. totale  60,1 2000 

Popolazione attiva in % della pop. totale 4,4 2000 

Tasso di alfabetizzazione (%) 97,1 1999 

Spesa pubblica per istruzione % sul PNL 2,3 1999 

Tasso di scolarizzazione (%)   
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Scuola inferiore 90,2 1996 

Scuola superiore 86,5 1996 

Università 46,8 1996 

Indice di sviluppo umano** 0,867 1999 
Fonte: elaborazione ICE su dati Banca Mondiale e Economist Intelligence Unit - Bureau Van Dijk. 
 
1.2. Relazioni economiche con l’Italia 
 
L’interscambio tra Italia e Grecia e’ favorito da fattori strutturali di carattere economico, 
geografico, storico e culturale. 
Se sul fronte storico e culturale le affinita’ sono ben note, su quello economico va 
evidenziato il rapporto di complementarieta’ tra vari comparti dei rispettivi sistemi produttivi, 
mentre la vicinanza geografica ha tradizionalmente agevolato le relazioni commerciali. 
A seguito dell’incremento degli scambi commerciali negli ultimi anni, l’Italia continua a 
mantenere il secondo posto tra i partner commerciali della Grecia dopo la Germania e 
prima degli Stati Uniti, della Francia e del Regno Unito. 
I risultati in crescendo fatti registrare dalle nostre esportazioni derivano sia dell’attività di un 
nutrito e crescente numero di PMI italiane, sia dalla ormai tradizionale presenza dei grandi 
gruppi industriali nazionali. 
Tuttavia, gli investimenti italiani sono ancora contenuti se confrontati con quelli degli altri 
Paesi industriali, quali Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone. 
I principali settori in cui si è concentrata la presenza italiana a livello commerciale o di 
investimenti ed in cui permangono buone opportunita’ di nuovi inserimenti da parte delle 
nostre aziende sono : industria del turismo (forniture e servizi), agriturismo, edilizia, 
alimentare, energia, telecomunicazioni, grandi lavori, siderurgia, autoveicoli, veicoli 
industriali, macchine utensili, prodotti chimici, tessili, materie plastiche, ristorazione e beni 
di largo consumo e di lusso. 
Un importante settore in cui le aziende italiane hanno potuto cogliere interessanti 
opportunità e’ stato quello delle forniture connesse alla realizzazione delle Olimpiadi del 
2004. 
Le priorità del programma di investimenti pubblici sono le seguenti: 
•  ulteriore sviluppo delle infrastrutture di comunicazione (autostrade, ferrovie, porti ed 
aeroporti); 
•  sviluppo delle aree rurali e della pesca; 
•  miglioramento della qualità della vita e tutela dell'ambiente; 
•  diffusione degli strumenti della New Economy presso le imprese ed i cittadini; 
•  aumento della competitività del settore industriale e del terziario attraverso lo sviluppo ed 
il consolidamento delle PMI; 
•  programmi di sviluppo regionale per promuovere il progresso delle Aree meno sviluppate 
del Paese {Tracia, Epiro, Dodecanneso}. 
La privatizzazione in corso nei settori chiave dell’ energia e delle comunicazioni 
rappresenta un’ altra importante occasione per incrementare la presenza di aziende 
italiane nel Paese. 
Infine, vanno evidenziate le opportunità esistenti nei settori inclusi nel programma di 
cooperazione scientifica e di ricerca bilaterale stabiliti dai due Paesi a livello governativo: 
telemedicina, “internet” e tecnologie delle comunicazioni; scienza e tecnologie dello spazio; 
biologia e protezione dell’ambiente marino (pesca, acquacoltura e tecnologie collegate); 
tecnologie per la protezione e valorizzazione del patrimonio culturale. 
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1.3. L’accesso al mercato del lavoro per giovani con elevata scolarità: 
opportunità nei diversi settori 
 
A causa della massiccia ristrutturazione dell’economia greca avvenuta negli ultimi anni, molti dei 
settori industriali e dei servizi domandano sempre più di frequente lavoratori specializzati, 
soprattutto nelle professioni e specializzazioni che coinvolgono l’uso delle nuove tecnologie. 
Settori come quelli delle telecomunicazioni, delle banche e delle altre istituzioni finanziarie, dei 
trasporti, del commercio, dell’energia, dell’informatica, dell’industria chimica, dell’industria 
alimentare, della stampa, dell’industria meccanica e metallurgica, trovano sempre maggiori 
difficoltà nel trovare ed assumere personale specializzato e con un minimo di esperienza. 
La domanda crescente è rivolta a: 

 per quello che riguarda i laureati: laureati in ingegneria informatica, analisti 
programmatori specializzati in banche dati; ingegneri esperti nella costruzione di network, 
esperti nel campo delle telecomunicazioni e di Internet, disegnatori web e nel campo del 
commercio elettronico, ingegneri meccanici e chimici, laureati in scienze alimentari, 
ingegneri nel campo della produzione manifatturiera e della sicurezza sul lavoro, analisti 
dell’economia, esperti finanziari, contabili e altre professioni relative ai campi appena 
citati; 

 a livello non universitario: metalmeccanici, operai, assemblatori, montatori ed esperti in 
componenti elettronici e meccanici, addetti alle vendite, personale impiegatizio per il 
marketing, il settore pubblicitario e i servizi ai clienti. 

Le società che ricercano personale qualificato sono prevalentemente ubicate in due delle più 
grandi regioni: l’Attica, in cui è Atene ad avere la maggiore attività economica; e la Macedonia 
Centrale in cui è Tessalonica, la seconda città della Grecia in termini di concentrazione della 
popolazione, ad avere la più ampia quota di attività economiche.              
Il settore privato è l’elemento trainante dell’intera economia greca. Specialmente negli ultimi anni il 
paese è stato testimone della proliferazione e crescita di imprese in molteplici settori grazie anche 
ai finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione Europea. Il lavoro nel settore privato è tuttavia 
ancora scarsamente regolato 
e tutelato da un punto di vista legislativo. In Grecia infatti, non esiste una retribuzione minima di 
legge, benché esistano accordi in tal senso in numerosi settori. Normalmente la retribuzione viene 
corrisposta mensilmente. La durata settimanale del lavoro è normalmente 40 ore, con un massimo 
legale di 48 ore. Per quanto riguarda i contratti di lavoro è possibile verificare le condizioni di 
retribuzione, di viaggio, ecc. Sono tuttavia legali contratti orali o anche taciti e si può fare a meno 
di stenderli per iscritto. I contratti a tempo determinato sono ampiamente utilizzati come accordo 
tra impresa ed il lavoratore. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta. Un ulteriore 
rinnovo li rende permanenti. La durata delle ferie va da 22 a 26 giorni lavorativi (se la settimana 
lavorativa è di 5 o 6 giorni) dal secondo anno in poi, più 11 festività legali (queste ultime non sono 
obbligatorie e variano a seconda della regione). Quasi tutte le aziende con più di 20 dipendenti 
dispongono di consigli di fabbrica. In caso di problemi il lavoratore può avvalersi di tali consigli, 
altrimenti può ricorrere ai sindacati o contattare l’Ispettorato del lavoro (Ministero del Lavoro).
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2. Lo stage in Grecia 
 
2.1. Definizione 
 
In Grecia il tema dello stage (Praktiki Askisi) è molto variegato, sia perché, a livello legislativo, 
non esiste una regolamentazione specifica, sia perché si rende opportuno distinguere, nell’ 
ambito dell’ istruzione e della formazione superiore, fra Istituti per l’ Istruzione Tecnologica 
(TEI) e Università. Inoltre, laddove delle regole normative esistono, esse differiscono a 
seconda che si parli di stage che ricadono nel campo di operatività degli Istituti per l’ Istruzione 
Tecnologica o delle Università. Infine, alcuni di questi stage sono obbligatori, altri no, a 
seconda che il programma di studi afferisca ai TEI o alle Università. 
Una distinzione sicuramente vigente è quella fra stage obbligatori o non obbligatori.  
Sono “obbligatori” quegli stage che: 
•  comportano il mantenimento del proprio status accademico da parte dello stagista; 
•  implicano che un contratto venga posto in essere fra università e azienda. 
“Non obbligatori” sono sostanzialmente gli stage per i neo-laureati.   
E’ comunque consigliabile che l’ aspirante tirocinante sia alla fine dei propri studi o un neo-
laureato, che possegga una discreta conoscenza della lingua greca e che la scelta dello stage sia 
pertinente, quanto ai contenuti, rispetto agli studi effettuati dallo stagista.  
 
2.2. Quadro normativo di riferimento 

 
Per quanto riguarda gli stage universitari, essi sono sostanzialmente regolati da convenzioni 
private fra il ministero competente e le Università in ordine alla copertura del tema dell’ 
assicurazione dello studente in caso di infortunio. Altrimenti, è rimessa alle Università e alle 
aziende partecipanti la determinazione delle regole cui lo stage viene assoggettato. 
In ogni caso, un accordo, paragonabile alla nostra convenzione di stage, verrà poi firmato da tutte 
le parti coinvolte: lo studente (beneficiario), l’ organizzazione inviante (Università o Istituto per l’ 
Istruzione Tecnologica) e l’ organizzazione ospitante (l’ azienda).  
Questo accordo menziona il contenuto dello stage, e quindi i diritti e gli obblighi per tutte le parti 
coinvolte e, generalmente, i termini e le condizioni dello stage.  
 
2.3. Durata 

 
Generalmente lo stage ha una durata di sei mesi 
 
2.4. Indennità/compenso 

 
Gli stage possono o meno essere retribuiti a seconda che l’ azienda offra o meno una certa 
somma di denaro al tirocinante a copertura parziale o totale dei costi dell’ alloggio e delle spese 
di trasporto da e verso il posto di lavoro. 
C’ è poi sempre la possibilità per i tirocinanti di ricevere forme di finanziamento nell’ ambito di 
programmi di scambio sponsorizzati dall’ Unione Europea.  
In ogni caso essi non possono pretendere alcun contributo finanziario da parte dell’ azienda 
ospitante, dal momento che sono in periodo di formazione. 
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3. L’ organizzazione dello stage per un giovane dell’ UE 
 
3.1. Diritto di soggiorno, assistenza sanitaria, copertura assicurativa 
 
Il diritto di soggiorno, se compreso nell’arco temporale di 3 mesi, ha gli stessi contenuti per tutti i 
cittadini UE, con la seguente specificazione: gli attuali Stati membri, ammetteranno lavoratori 
provenienti dai Paesi che hanno aderito il 1 maggio 2004 sotto la loro normativa nazionale 
piuttosto che sotto quella comunitaria, potendo così praticare restrizioni contro di loro; allo 
stesso modo, i Paesi in adesione avranno la facoltà di avvalersi della condizione di reciprocità, 
praticando restrizioni analoghe. Dopo 2 anni la situazione verrà riponderata ma solo dopo 7 anni 
gli Stati Membri non saranno più legittimati a praticare condizioni diverse da quelle previste dal 
diritto comunitario 
 
Di seguito si riportano le disposizioni specifiche previste dalla normativa greca. 
I cittadini dell'Unione europea e le loro famiglie sono tenuti a comunicare la loro presenza al 
Servizio stranieri del rispettivo luogo di residenza. 
La dichiarazione di presenza deve essere presentata entro tre mesi. Ne sono esentati: 

• i lavoratori che esercitano un'attività retribuita, di durata prevista non superiore a tre 
mesi;  

• i lavoratori che, pur avendo il loro domicilio nel territorio dello Stato membro nel quale 
ritornano, abitualmente, ogni giorno o almeno una volta alla settimana, esercitano 
un'attività retribuita in Grecia e sono in possesso di una dichiarazione di invito del loro 
datore di lavoro, vidimata dal competente Ispettorato del lavoro;  

• i lavoratori stagionali che si recano in Grecia per esercitarvi la loro attività e sono in 
possesso di una dichiarazione di invito del loro datore di lavoro, vidimata dal 
competente Ispettorato del lavoro, per la durata prevista e per e l'attività professionale 
che eserciteranno, per i quali il termine è di otto giorni a decorrere dalla data del loro 
arrivo.  

La compilazione della scheda di albergo o di campeggio non equivale a una dichiarazione di 
presenza. Il modulo E.11-9 deve essere obbligatoriamente compilato dai beneficiari del diritto 
comunitario e non da chi dà loro alloggio. Un attestato di dichiarazione di presenza è rilasciato 
su richiesta. 
 
I riferimenti normativi: 
 
Testi comunitari  
Si veda in particolare  

• la Direttiva 68/360/CEE del 15 ottobre 1968 "relativa alla soppressione delle restrizioni 
al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie 
all'interno della Comunità" (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
n. L 257 del 17.10.68, pag. 13). 

• La Direttiva 73/148/CEE - Gazzetta ufficiale L 172 del 28.06.1973  
 

Testi nazionali  
Si vedano in particolare: 

• 525 del 31/31 12 83 Gazzetta ufficiale (FEK) 203/t.A/32.83)  
• 499 del 31/31 12 87 Gazzetta ufficiale (FEK) 238/t.A/32.87) 
• 278 del 7/28 8 1992 (FEK 144, vol. A) 

 
Per quanto riguarda la copertura assicurativa in casi di incidente occorso allo stagista,  
è l’ Università (nel caso di stage svolto per suo tramite) ad occuparsi della questione.    
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In relazione alla responsabilità civile, tutti i tirocinanti devono essere assicurati per l’intera durata 
dello stage.  
Il diritto all’ assistenza sanitaria implica che si sia compilato il modulo E111 o E128 prima di 
partire presso l’ azienda sanitaria competente.   
La normativa riguardante la copertura assicurativa e la responsabilità civile, così come quella che 
concerne l’ assicurazione sanitaria, si applica sia che si tratti di stage obbligatorio sia che si tratti 
di stage non obbligatorio. 
 
3.2. Procedure per organizzare una work experience al di fuori dei 
programmi comunitari 
 
La gestione di tutti i servizi inerenti all’occupazione è affidata ai servizi pubblici del lavoro 
dell'ufficio nazionale del lavoro (OAED-Organismmos Apasholisseos Ergatikou Dynamikou) 
presenti in tutto il paese. L'OAED, che opera quindi, in condizione di monopolio, svolge servizi 
di informazione (su corsi post-universitari in Grecia e all’ estero, borse di studio, mobilità e stage 
obbligatori e non), formazione e propone anche servizi specializzati di orientamento 
professionale. In particolare, per quanto riguarda la formazione professionale, l'OAED dispone 
in tutto il paese di centri di formazione professionale e offre servizi di formazione professionale 
di base (studi di tre anni per giovani dai 15 ai 18 anni di età), di formazione professionale 
accelerata o di formazione professionale continua (della durata di nove mesi al massimo per le 
persone tra i 18 e i 46 anni di età), di formazione professionale post-secondaria negli istituti di 
formazione professionale (IEK) (da due a 4 semestri per le persone di età superiore a 18 anni). 
Altri organismi pubblici e privati si occupano d'istruzione e di formazione professionale. 
Per quello che invece riguarda l’ orientamento, l'OAED dispone di servizi specializzati e di centri 
d'orientamento professionale.L'OAED ad Atene ha un ufficio speciale occupazione dirigenti il cui 
compito è di collocare personale altamente qualificato in imprese industriali e terziarie.L'OAED 
dispone anche di servizi specializzati destinati alle persone con necessità particolari 
(orientamento professionale, formazione professionale e occupazione).  
E’ consigliabile registrarsi presso l’ OAED appena si arriva in Grecia. 
Le agenzie private di collocamento e di assunzione sono - come si diceva - vietate, ma le 
imprese possono ricorrere a società di consulenza specializzate che effettuano la selezione di 
candidati per i loro clienti. In ogni caso è vietato il versamento di un contributo da parte delle 
persone in cerca di lavoro. 
I datori di lavoro sono tenuti a notificare entro otto giorni all'OAED le assunzioni o i 
licenziamenti, ma i posti vacanti non devono necessariamente essere segnalati o registrati 
presso i servizi dell'OAED. 
 
E’ sempre possibile, poi, attivare propri contatti personali o inviare candidature spontanee alle 
imprese od organismi che interessano; si può anche rispondere alle offerte di lavoro pubblicate 
nella stampa greca, generale o specializzata (che è un buon mezzo per conoscere i settori e le 
imprese che assumono).  
Vi sono poi i servizi pubblici del lavoro, collegati fra di loro attraverso la rete EURES. 
Gli indirizzi degli uffici per il lavoro sono contenuti nell’allegato 1. 
 
3.3. Strumenti per il contatto con le imprese 
 
 Modello di CV 
Non ci sono regole particolari per redigere il CV in Grecia. La fotografia non è richiesta ma 
apprezzata. I CV possono essere battuti a macchina o scritti a mano, sebbene quest’ ultima 
forma stia diventando sempre meno diffusa. I CV greci sono esaustivi e dettagliati, e 
normalmente redatti in ordine cronologico. Dovranno recare la firma in originale alla fine del 
documento. Le esperienze pratiche sono considerate molto importanti  e sono tutte da 
menzionare, ivi comprese le esperienze di apprendistato, i progetti universitari ed i corsi. Le 
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attività relative al tempo libero sono opzionali, anche se molto apprezzate. Insomma, nel CV va 
messo tutto ciò che può rendere interessante il candidato agli occhi di un datore di lavoro e, 
maggiori sono le informazioni contenute nel CV, maggiore è la probabilità di far buona 
impressione sull’ eventuale datore di lavoro greco.    
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  − CURRICULUM VITAE 
ΕΠΩΝΥΜΟ:ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
ΟΝΟΜΑ:∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:Ναυπλιο Αργολιδας 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:2/10/61 
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνικη 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εγγαµος 
ΣΠΟΥ∆ΕΣ 
• Απολυτηριο ∆ηµοτικου (15/6/72) απο το 2° ∆ηµοσιο ∆ηµοτικο Σχολειο Ηρα

κλειου Αττικης 
• Απολυτηριο Γυµνασιου /27/6/75) απο το 4° ∆ηµοσιο Γυµνασιο Αθηνας 
• Απολυτηριο Λυκειου Θετικης Κατευθυνσης (10/7/77) απο το 5° ∆ηµοσιο Λ

υκειο Αθηνας 
• Πτυχειο Πανεπιστηµιου (05/03/84). Γεωργικου Πανεπιστηµιου Αθηνων µε 

βαθµολογια 8/1. 
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
• Ιταλικη Γλωσσα : Απταιστα. ∆ιπλωµα Licenza Media Ιταλικου Μορφωτικου 

Ιστιτουτου Αθηνων 1979. 
• Αγγλικη Γλωσσα: Απταιστα: ∆ιπλωµα  "First Certificate in English" University of 

Cambridge; degree of "General Certificate of Education" University of London 1978. 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Εκπληρωθησαν µε τον βαθµο Ανθυπολοχαγου Στρατου Ξηρας το 1985. 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ 
Απο 1/1/89 εως σηµερα 
Υπευθυνος Εµπορικου Τµηµατος της Εταιρειας ΤΑΚΕΜ Α.Ε.  
Η ανωτερω εταιρεια εχει σαν κυριο τοµεα ειδεικευσης την µελετη, κατασκευη
, θεση σε  
λειτουργια µοναδων: 
• διαχειρηση σιτηρων; 
• ξηραντηρια αραβοσιτου και αλλων δηµητριακων; 
• αποθηκευση δηµητριακων; 
• παραγωγη ζωοτροφων; 
• ζυγιστικα και ενσακκιστικα συστηµατα; 
• ραφινεριες βρωσιµων ελαιων. 
• Φυγοκεντριστες  
 
Συγκεκριµενα στα καθηκοντα του ενδιαφεροµενου συµπεριλαµβανονται η επ
αφη µε πελατες, συγγραφη τεχνικων και οικονοµικων προσφορων, επαφη µε αν
τιπροσωπειες γεωργικων µηχανηµατων. 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Απταιστη γνωση συστηµατων  MS-DOS, Windows95 και Macintosh. 
Οσον αφορα τα προγραµµατα: 
• Office 97 
• Internet 
• HTML 
 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατοπιν συµφωνειας. 
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Modello di lettera di accompagnamento 
Anche per la lettera di accompagnamento non vi sono regole rigide da osservare. La lettera è 
breve e scritta in uno stile formale ed educato. Di solito è battuta a macchina, sebbene quelle 
scritte a mano non siano ancora diventate desuete. La lettera è, ovviamente, accompagnata 
dal CV. Molte aziende greche utilizzano, comunque, dei moduli standard che sostituiscono i 
CV. Questi moduli sono lunghi e dettagliati. La domanda è accompagnata da copie dei diplomi 
ottenuti, tre lettere di referenze (che saranno oggetto di valutazione nella fase finale della 
procedura di reclutamento), un certificato di buona salute e di assenza di carichi pendenti (da 
richiedersi, di solito, alle autorità competenti del proprio Paese di origine).  
  
Altre informazioni 
Il colloquio costituisce il primo metodo selettivo. Generalmente se ne effettueranno da tre a sei . 
Il criterio principale di selezione verte sul livello generale di educazione e sulle capacità 
comunicative. E’ bene esser preparati ad un livello di approfondimento delle domande personali 
più alto rispetto a ciò che avviene in molti altri Stati dell’ Unione Europea. Naturalmente non si è 
obbligati a rispondere a domande sulla propria vita personale. 
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4. Enti che promuovono tirocini 
 
4.1. I soggetti che possono promuovere tirocini e loro configurazione 
giuridica  
 
Il Ministero del Lavoro, nell’ ambito dei suoi programmi di istruzione tecnica e formazione, si 
occupa dell’ organizzazione e gestione di stage. Infatti, dopo il secondo anno di istruzione 
tecnica, i giovani o anche gli adulti fra i 16 e i 23 anni hanno la possibilità di fruire di un periodo 
di formazione sul luogo di lavoro. Il periodo varia da uno a quattro giorni a seconda del 
programma. Per questi periodi di formazione sul lavoro gli studenti sono coperti in termini di 
sicurezza sociale ed incidenti e sono anche remunerati dai datori di lavoro i quali sono a loro 
volta supportati con incentivi vari di carattere finanziario. Inoltre, gli studenti che si trovano in 
situazioni economicamente svantaggiate godono di facilitazioni, in termini di vitto e alloggio, per 
tutta la durata del periodo di istruzione. 
 
Al di là dei programmi di istruzione tecnica, coloro che hanno completato l’ istruzione 
obbligatoria (che copre un arco temporale di 9 anni) hanno la possibilità di svolgere periodi di 
formazione ed internship.  
Vi sono poi i programmi di formazione professionale iniziale rivolti ai disoccupati e ai gruppi 
socialmente esclusi. Tali programmi sono pure gestiti dal Ministero del Lavoro ed offrono stage 
con sfondo istruttivo/professionale al cui interno sono previste anche sicurezza sociale e 
copertura assicurativa da parte dell’ IKA (www.ekepis.gr), una specie di organizzazione per la 
sicurezza sociale dei lavoratori.      
Infine, l’ OAED - l’ Ufficio Nazionale del Lavoro, creato con Legge 2956 del 2001 - gestisce un 
programma di stage rivolto a laureati che desiderino svolgere esperienze lavorative. Il 
programma dura 10 mesi, comprende la copertura per incidenti e un salario minimo per i 
tirocinanti, sovvenzionati sia dall’ OAED sia dai datori di lavoro. 
L’ OEEK (www.oeek.gr) è un’organizzazione “ombrello” responsabile per tutti gli Istituti di 
Formazione Professionale (IEK), sia pubblici sia privati, ed indipendentemente dall’istituzione 
sotto cui si collocano e che li gestisce. Quest’ultima può essere il Ministero del Lavoro, il 
Ministero dell’ Istruzione, il Ministero dell’ Agricoltura, il Ministero degli Affari Sociali etc. Gli 
studenti degli IEK interessati ad effettuare uno stage possono trovarne uno attraverso l’ OEEK 
ma si tratta sempre di stage organizzati su base volontaria e, comunque, non su base normata. 
Anche gli stage per gi studenti universitari sono fondamentalmente impostati su base volontaria. 
Questo significa che nel caso uno studente, soprattutto un laureato, sia interessato ad effettuare 
uno stage, lui stesso o per il tramite del Career Service si incarica di prenderne l’ iniziativa.  
Alcune volte, specialmente in determinate branche, come per esempio quella degli Studi Sociali, 
gli studenti offrono lavoro volontario alle aziende o a determinate organizzazioni; dipenderà, 
però, sempre da queste ultime rilasciare una qualche certificazione alla fine. In Grecia, infatti, 
non esiste attualmente alcuna regolamentazione del lavoro volontario, nonostante gli esperti ne 
sostengano continuamente la necessità. 
 
I TEI, Istituti per l’ Istruzione Tecnologica, si collocano nell’ ambito dell’ istruzione terziaria e 
sono più orientati a fornire una preparazione professionale rispetto alle università. 
Essi prevedono  che gli studenti effettuino formazione sul luogo di lavoro; la formazione dura 2 
giorni a settimana per un periodo di 2 o 3 anni. Affinché gli studenti ottengano il diploma, 
devono anche svolgere uno stage negli ultimi sei mesi dei loro studi teorici.     
 
Il Dipartimento per gli Scambi Internazionali è responsabile per gli Accordi bilaterali intercorsi fra 
la Grecia e altri Paesi nel campo dell’ Istruzione. Organizza diverse attività relative agli scambi 
ed è coinvolto nella diffusione della lingua greca all’ estero. 
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Contatti: 
Dipartimento per gli Scambi Internazionali 
Mitropoleos 15 
101 85, ATENE 
Tel.: 010 3210385 
Fax: 010 3221521 
e-mail: des-b@ypepth.gr  
  
Vi è poi un numero limitato di borse di studio per laureati, studiosi, professori universitari, 
ricercatori stranieri, vengono somministrate ogni anno da istituzioni private in Grecia: 
 
La Fondazione ALEXANDER ONASSIS amministra un programma annuale di borse di studio 
indirizzate esclusivamente a stranieri che siano:  

- membri di Accademie delle Scienze; 
- professori universitari; 
- ricercatori; 
- artisti; 
- traduttori di letteratura greca; 
- insegnanti di lingua, storia e cultura greca; 
- laureati e candidati ad un PhD.   

Gli assegni e le borse di studio devono coprire ricerche condotte in Grecia. Lo scopo del 
programma è di far conoscere la lingua, la cultura e la storia greca all’ estero creando e 
rafforzando la collaborazione con i membri delle comunità accademiche straniere. 
La selezione delle candidature viene svolta da un comitato di consulenti appositamente 
nominato dalla Fondazione e composto da professori universitari e altri membri che apportano 
un significativo contributo alla vita scientifica, culturale ed economica del Paese.   
L’ ammontare annuo di sovvenzioni e borse di studio è attualmente di 47. 
I beneficiari provengono da 55 Paesi del mondo. 
 
Contatti:  
Fondazione ALEXANDER ONASSIS  
7 Aeschinou Street, 10558 Atene, Grecia, 
tel. 0030-210-3713000 
fax: 0030-210-3713013 
E-mail: pubrel@onassis.gr  
Sito web: www.onassis.gr   
 
Inoltre, la Fondazione Nazionale delle borse di studio in Grecia (www.iky.gr ) eroga borse di 
studio a studenti universitari e post-universitari. 
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5. Altre opportunità di work experiences in Grecia 
 
5.1. Il lavoro stagionale: riferimenti e contatti 
 
La gestione del mercato del lavoro è - come si diceva - affidata ai servizi pubblici del lavoro 
dell'ufficio nazionale del lavoro (OAED - Organismos Apasholisseos Ergatikou Dynamikou) 
presenti in tutto il paese. Gli indirizzi della rete di uffici del lavoro sono reperibili dal sito 
dell'OEAD, alla voce Eures Network. 
 
OAED 
8, Ethnikis Antistatis Street 
GR-17456 Alimos 
Postal Box: 77117/17510 P.Faliro 
Tel.: +30-2109989000 
Fax: +30-2109989500 
www.oaed.gr 
 
Direzione generale OAED del Peloponneso 
54, Kanari Street - 262 22 
Patra Achaia 
tel. e fax: 0030 61 329764 
 
Direzione generale OAED di Attika e isole 
53, Sofokleous Street  
10553 Atene 
tel.: 0030 1 3219723 
fax: 0030 1 3218745 
 
Settore Agricolo 
In Grecia, il settore agricolo offre parecchie opportunità di occupazione, soprattutto come 
raccoglitore di arance, olive e uva. Per cercare lavoro in questo settore basta rivolgersi all’ufficio 
OAED più vicino o direttamente presso le aziende agricole. 
La ricerca può essere condotta dall’Italia, utilizzando il contatto per lettera, via e-mail o per 
telefono. La maggior parte delle informazioni vengono fornite dalla banca dati Eures  
Se non si è intenzionati ad attivarsi direttamente, è possibile rivolgersi ad una agenzia privata 
italiana o straniera, la quale dietro pagamento procura la possibilità di colloqui anche per quanto 
riguarda il settore agricolo. Come spesso viene  ricordato in questi casi, è bene fare una scelta 
accurata in modo da evitare ‘spiacevoli inconvenienti’ creati da agenzie fantasma o male 
organizzate. Presso gli Informagiovani sono disponibili numerose brochures di agenzie italiane 
ed estere. Ricordiamo, tuttavia, che le agenzie si occupano molto più frequentemente di altri 
settori quali quello turistico ed alberghiero. 
Può rivelarsi molto utile condurre una ricerca direttamente sul posto, giungendo nell’area 
prescelta poco prima della raccolta. Per questo prima di partire diventa importante conoscere i 
periodi migliori per ognuna delle regioni. Ricordiamo, infatti, che lo stesso frutto può essere 
raccolto in periodi diversi a seconda della zona e dell’utilizzo del raccolto. 
Il raccoglitore può presentarsi direttamente agli agricoltori della zona, può decidere di 
inviare una propria candidatura alle cooperative di settore, può ‘sfruttare’ l’occasione del 
mercato settimanale o delle inserzioni dei giornali locali. 
Si può anche decidere di richiedere informazioni ai vari uffici del lavoro delle zone di 
raccolta. In alcune nazioni questo servizio offre molte possibilità. Nonostante alcune 
informazioni possano essere ottenute anche per posta, risulta più utile presentarsi di 
persona per conoscere le offerte di lavoro. 
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Si può anche optare per il lavoro nei villaggi turistici. Ogni anno agenzie turistiche e tour 
operator cercano personale vario da occupare presso le loro strutture all'estero. I settori 
coinvolti sono: 
- animazione 
- tecnico - artistico 
- educazione e sport 
- ristorazione 
- vario (hostess, commessa boutique, autista traffico, guida turistica, amministratore, p.r.), 
 
La disponibilità richiesta varia da 2 a 6 mesi. Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum 
completo di dati anagrafici, eventuali esperienze e foto. Chi è in possesso di titoli aggiuntivi nel 
settore dell’animazione, dello spettacolo o dello sport, può annettere tale documentazione alla 
propria candidatura. Ai selezionati potrebbe essere richiesta la frequenza ad un corso di 
formazione, talvolta a pagamento. La partecipazione al corso non creerà nessun impegno di 
assunzione da parte dell’ente. 
La modalità più frequente è quella di fare direttamente riferimento ai tour operator stranieri che 
si occupano di reclutare personale per i villaggi turistici. Alcuni contatti utili: 
 
UFCV Union Française des Centres de Vacances et loisirs 
10, Quai de la Charente 
75019 Paris - FR 
Tel. +33-144721414 - fax +33-140345349 
e-mail: recrutement@ufcv.asso.fr 
www.ufcv.asso.fr 
 
Bravo Voyages 
16, Rue des Cordelières 
75013 Paris - FR 
Tel. +33-145354300 - fax +33-145356533 
e-mail: info@bravovoyages.fr 
www.bravovoyages.fr 
 
Club Mediterranee 
Club Med Village Recrutement 
11-12, Place Jules Ferry - FR 
69458 Lyon Cedex 06 
e-mail: recrutementfr@clubmed.com 
www.clubmed.com 
www.clubmed-jobs.com 
 
Donatello 
20, Rue de la Paix 
75002 Paris - FR 
Tel. +33-144583060 - fax +33-144583086/87/88 
e-mail: rh@donatello-to.com 
www.donatello.fr 
 
Holiday Garden 
c/María y José, s/n 
07440 Muro (Mallorca-España) 
Tel. +34-971861086 - fax +34-971861087 
e-mail: personal@gardenhotels.com 
www.gardenhotels.com 
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Vacances Bleues/Diffusion Tourisme 
60, Rue Saint Jacques 
13006 Marseille - FR 
e-mail: sebti@vacancesbleues.com 
www.vacancesbleues.com 
 
VTF 
1460, Route de Galice 
13097 Aix en Provence Cedex 02 - FR 
e-mail: ntorres@vtf-vacances.com 
www.vtf-vacances.com 
 
Per lavorare negli ostelli della gioventù: 
- International Youth Hostel Federation, 9 Guessens Road, Welwyn Garden City, Herts - AL8 
6QW (GB) (per richiedere la lista di numeri di telefono e indirizzi di ostelli della gioventù) 
 
Altri contatti utili: 
Pioneer Tours Working Holiday (propone campi di raccolta della frutta in tutta la Grecia) 
11 Nikis Odos, Syntagmata Square 
Atene 10557 
tel. 0030 1 3224321  
 
Intertom (agenzia di servizi specializzata in impieghi in alberghi) 
24-26 Halkondili Odosi 
Atene 10432 
tel. 0030 1 5239470  
 
Proselect (agenzia di servizi specializzata in impieghi in alberghi) 
18 Alexander Soutson St, Kolonaki 
10671 Atene  
 
5.2. Il volontariato: riferimenti e contatti 
 
OIKOS propone annualmente un programma di campi di lavoro volontario in Grecia in 
collaborazione con la  organizzazione non governativa "YouthCamp - Volontariato per i 
Giovani", una organizzazione indipendente di giovani volontari, che  nell'ambito del  
volontariato internazionale, opera  prevalentemente in Grecia e a Cipro attraverso le seguenti 
attività:   
- La protezione, la conservazione e lo sviluppo dell'ambiente naturale e sociale. 
- La valorizzazione del volontariato come una via alternativa di partecipazione democratica in 
tutti i settori della attività sociale. 
- Lo sviluppo delle relazioni culturali tra i giovani di culture differenti. 
La quota di partecipazione a ciascun campo di lavoro è di 208,00 euro  
Il relativo 'importo, che comprende la quota di iscrizione all'OIKOS e consente il rilascio della 
tessera annuale di "volontariato internazionale"  deve  essere versato   
nella maniera seguente : 
-  158,00 euro  al momento della presentazione della propria candidatura  
-    50,00 euro al coordinatore del campo di lavoro quando si arriva a destinazione. 
I volontari che partecipano a più progetti  avranno diritto a  una riduzione sul contributo da 
versare  per le spese di gestione del campo di lavoro. 
 
Altri siti utili per trovare lavori di volontariato sono: 



  

        Grecia 
 

Altre opportunità di work experiences in Grecia 
Access 16 

 
http://www.alkioni.gr/ per lavorare nel settore del trasporto e della cura degli animali selvatici ad 
Atene. Si tratta del sito dell’ associazione internazionale Alkioni. Per coloro che partecipano alle 
iniziative organizzate a Paros l’alloggio è pagato.  
 
http://www.anthropos.gr/default.asp,  è il motore di ricerca Anthropos di tutte le organizzazioni 
non governative in Grecia che contiene informazioni sui programmi di volontariato anche nel 
settore pubblico.  
 
http://www.arcturos.gr/profil.htm: si tratta della Rete dei “Volontari per la Natura”,  
organizzazione senza fini di lucro con sede in Grecia, impegnata nella salvaguardia e nella cura 
del patrimonio naturale e della fauna.  
 
http://www.redcross.gr/english/youthen.htm , sito della Croce Rossa Greca, che offre una 
panoramica del settore giovanile di questa organizzazione umanitaria e dei suoi obiettivi,  
attività e programmi. 
 
http://www.archipelago.gr/defaulten.asp è il sito di Archipelago, un’organizzazione ambientalista 
dedita alla tutela dell’ambiente locale, che promuove la ricerca scientifica sull’habitat naturale 
marino e terrestre delle isole Egee attraverso, fra l’ altro, attività volontarie di ripulitura e 
recupero di aree di particolare valore naturalistico.  
 
http://www.ethelontismos.gr/progr_00.html  fornisce informazioni sul programma educativo 
imperniato sulla gestione delle situazioni di emergenza. E’ possibile aderire al programma 
compilando l’apposito modulo.  
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6. L’ordinamento degli studi universitari 
 
6.1. Le principali università 
 
In Grecia, secondo la legge n. 2916/2001, l'istruzione terziaria comprende l'istruzione 
universitaria, impartita nelle università, e l'istruzione tecnologica superiore, impartita negli 
istituti d'istruzione tecnologica (T.E.I.). Dall'anno accademico 1997-1998 è stata inoltre  
istituita l'Università greca aperta (E.A.P.). Secondo la costituzione greca, l'istruzione 
professionale e l'istruzione specializzata sono anche impartite negli istituti di istruzione 
superiore. Più in particolare, la struttura dell'istruzione terziaria greca è la seguente:  
Istruzione universitaria: ha il compito di assicurare la formazione teorica e generale di alto 
livello della futura forza lavoro scientifica del paese. Comprende le università, i politecnici, la 
Scuola superiore di belle arti e l'Università greca aperta. Esistono in Grecia 20 università, 
distribuite in varie città e composte da facoltà, suddivise a loro volta in dipartimenti e in sezioni. 
La lista delle Università esistenti in Grecia, come pure degli Istituti per l’ istruzione tecnologica 
superiore, è in appendice. 
Istruzione tecnologica superiore:  ha il compito di contribuire al processo di sviluppo del 
paese e al progresso della scienza e della ricerca applicata. L'insegnamento è orientato verso il 
trasferimento e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nella produzione. I corsi di studio dei 
T.E.I. hanno un carattere più pratico di quelli delle università. Esistono in Grecia 14 T.E.I., 
comprendenti almeno due facoltà, costituite da due o più dipartimenti. I T.E.I. sono distribuiti in 
varie città del paese; alcuni dispongono anche di sedi distaccate, ossia di dipartimenti 
indipendenti in un'altra città.  
L'Università greca aperta (E.A.P.): è la base dell'apprendimento a distanza aperto a tutti. Il 
suo obiettivo essenziale è di offrire un'opportunità supplementare di formazione ad una vasta 
gamma di persone interessate e di classi di età, partendo dall'idea che la cultura è un diritto di 
tutti per tutta la durata della vita. Quest'istituzione esiste dal 1998 ed ha sede a Patrasso.   
Istruzione superiore: comprende varie scuole di specializzazione professionale in settori quali 
la religione, l'arte, il turismo, la marina, l'esercito e l'ordine pubblico, in particolare: le scuole 
superiori di studi religiosi, le accademie della marina mercantile, le scuole superiori di danza e 
d'arte drammatica, le scuole superiori di turismo, le scuole superiori per sottufficiali del Ministero 
della difesa nazionale e la scuola superiore degli agenti di polizia.  
La lingua ufficiale dell'insegnamento è il greco. Tuttavia, esistono programmi specializzati di 
studio di livello pre-laurea o post-laurea in lingua straniera. Parallelamente, la conoscenza di 
una o più lingue straniere è un requisito per l'iscrizione ai programmi di studi post-laurea. La 
frequenza è di norma gratuita; le eccezioni riguardano soprattutto alcuni programmi post-laurea 
e gli studi all'Università aperta (E.A.P.).  
 
Fonti normative  
Legge n. 2525, liceo unico, accesso all'istruzione terziaria, valutazione degli studi, altre 
disposizioni, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, fascicolo 1°, foglio n. 188, 23 
settembre 1997.  
Legge n. 2640, istruzione secondaria tecnico-professionale e altre disposizioni, Gazzetta 
ufficiale della Repubblica ellenica, fascicolo 1°, foglio n. 206, 3 settembre 1998.  
Legge n. 2916, organizzazione dell'istruzione superiore e disciplina delle materie del settore 
tecnologico, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, fascicolo 1°, foglio n. 114, 11 giugno 
2001.  
Il sistema di istruzione greco, Ministero dell'istruzione nazionale e dei culti, Atene1999.  
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6.2. La regolamentazione normativa degli studi universitari  
 
Condizioni di ammissione 
La condizione fondamentale per accedere all'istruzione terziaria è il possesso della licenza 
liceale. Il numero di studenti ammessi ad ogni dipartimento universitario e dei T.E.I. è fissato 
ogni anno dal Ministero dell'istruzione nazionale. La procedura d'ammissione si basa sui risultati 
ottenuti dagli studenti della seconda e della terza classe in nove materie d'istruzione generale e 
di specializzazione, in esami svolti a livello nazionale, comprendenti prove orali e scritte che 
concorrono rispettivamente per il 30% e il 70% alla valutazione. Un numero limitato di posti nei 
T.E.I. è riservato agli studenti degli istituti professionali tecnici (T.E.E.). Le persone di età 
superiore a 23 anni possono accedere all'istruzione terziaria senza esame, grazie alla via 
alternativa dello studio universitario a distanza. Alcuni degli istituti d'istruzione superiore non 
richiedono la partecipazione ad esami generali ma hanno un proprio sistema di selezione. 
Infine, gli stranieri che hanno seguito gli studi secondari all'estero possono essere ammessi 
sulla base del diploma rilasciato dal paese d'origine. La loro ammissione, naturalmente, è 
subordinata al numero di posti disponibili nelle università greche per gli studenti stranieri e alla 
conoscenza della lingua greca, accertata mediante esami speciali organizzati dalle università di 
Atene e di Salonicco. I cittadini dell'Unione europea sono esonerati dalle tasse d'iscrizione ai 
T.E.I., ma devono soddisfare taluni obblighi finanziari se desiderano compiere i loro studi in 
un'università greca.  
Gli studenti che hanno frequentato istituti di istruzione terziaria possono presentarsi agli esami 
per l'ammissione ad altri istituti di istruzione terziaria.  
Istituti di istruzione e programmi di studio 
Università: nelle università gli studi durano quattro anni, ad eccezione di alcune facoltà i cui 
corsi durano cinque o sei anni. L'anno accademico è suddiviso in due semestri di tredici 
settimane piene d'insegnamento e tre settimane di esami. Gli studenti concludono i loro studi 
dopo quattro anni, se hanno superato gli esami delle materie obbligatorie e delle materie 
facoltative. Il titolo di studio rilasciato dalle università greche è la laurea (ptychío o díploma 
secondo la facoltà). Le università greche rilasciano titoli di studio nei seguenti campi scientifici: 
scienze umane, giuridiche e sociali, scienze esatte, scienze della salute, scienze tecnologiche e 
scienze dell'economia e dell'amministrazione.  
T.E.I.: gli studi durano quattro anni, suddivisi in otto semestri che comprendono, oltre ai corsi di 
studio, il semestre di preparazione al diploma, durante il quale può essere compiuto un tirocinio 
professionale guidato e valutato. Il titolo di studio rilasciato dai T.E.I. è il ptychío. Questi istituti 
offrono in totale 81 specializzazioni nei settori delle arti grafiche e degli studi artistici, 
dell'amministrazione e dell'economia, delle professioni della salute e della previdenza, delle 
applicazioni tecnologiche, della tecnologia dei prodotti alimentari e della nutrizione, della 
tecnologia dell'agronomia e della tecnologia musicale.  
EAP:  il programma di studi si basa sul metodo dell'apprendimento a distanza. Gli studenti 
devono organizzare il loro tempo in modo da far fronte alle esigenze di lavoro che impone 
questo metodo. L'E.A.P. rilascia un diploma equivalente a quello delle università tradizionali. 
Offre corsi pre-laurea e post-laurea, nonché corsi di formazione professionale o di formazione 
continua, per i quali sono rilasciati certificati di frequenza o di formazione.  
Infine, esistono nella maggior parte delle università e dei T.E.I.  uffici di coordinamento che 
fungono da tramite tra l'istruzione terziaria e il mercato del lavoro. La stretta collaborazione con 
gli operatori economici facilita l'inserimento nella vita attiva dei neolaureati.  
 
Fonti normative : 
European Handbook for Guidance Counsellors, Greece (Hellas)  
Legge n. 2525, liceo unico, accesso all'istruzione terziaria, valutazione degli studi, altre 
disposizioni, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, fascicolo 1°, foglio n. 188, 23 
settembre 1997.  
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Legge n. 2640, istruzione secondaria tecnico-professionale e altre disposizioni, Gazzetta 
ufficiale della Repubblica ellenica, fascicolo 1°, foglio n. 206, 3 settembre 1998.  
Legge n. 2916, organizzazione dell'istruzione superiore e disciplina delle materie del settore 
tecnologico, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica, fascicolo 1°, foglio n. 114, 11 giugno 
2001.  
Il sistema di istruzione greco, Ministero dell'istruzione nazionale e dei culti, Atene1999.  



  

        Grecia 
 

Il sistema del diritto allo studio universitario 
Il diritto allo studio universitario 21 

7. Il sistema del diritto allo studio universitario 
 
7.1. Il quadro normativo di riferimento 
 
Tasse e borse di studio: in linea generale, in Grecia l'insegnamento è impartito gratuitamente 
in tutti i gradi dell'istruzione pubblica. Il pagamento di tasse è obbligatorio soltanto per la 
frequenza dell'Università greca aperta, per determinati corsi di studi post-laurea e per la 
frequenza dei corsi di abilitazione professionale postsecondari.  
Esistono in numero limitato, nell'istruzione prescolare, primaria e secondaria, scuole per le quali 
è richiesto il pagamento di una retta. Esistono inoltre scuole private straniere che seguono un 
programma di studi straniero, a cui si applicano le disposizioni della legge sulle scuole straniere.  
Lingua di studio: possono accedere a tutti i gradi del sistema greco della pubblica istruzione 
tutti i cittadini greci e, a determinate condizioni, tutti i cittadini stranieri interessati. Per seguire gli 
studi è necessario conoscere la lingua greca; nei gradi di istruzione superiori la conoscenza di 
una seconda lingua è auspicabile o anche, in determinati casi, obbligatoria. Esistono scuole per 
i rimpatriati, classi di accoglienza e sezioni preparatorie per l'insegnamento della lingua greca 
nonché scuole di istruzione interculturale frequentate da alunni con particolarità culturali, 
religiose o linguistiche. Per l'ammissione all'istruzione terziaria degli studenti stranieri è richiesto 
un attestato di conoscenza della lingua greca.  
 
7.2. I soggetti istituzionali competenti 
 
Secondo la costituzione, gli istituti d'istruzione terziaria sono persone giuridiche di diritto 
pubblico interamente autogestite, sottoposte al controllo dello Stato e da esso finanziate.  
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8. I servizi per il diritto allo studio 
 
8.1. I servizi erogati e i requisiti per l’accesso 
 
Borse di studio sono concesse dalla Fondazione delle borse di studio statali (IKY - www.iky.gr) 
e da altri enti pubblici e privati sia a scolari/studenti provenienti dalla Grecia e dai paesi 
dell'Unione europea (UE), sia a studenti di paesi terzi che intendono compiere i loro studi negli 
istituti dell'istruzione terziaria. Possono inoltre beneficiare di borse di studio i diplomati delle 
università e degli istituti di istruzione tecnologica che intendono seguire studi post-laurea o post-
dottorato in Grecia o all'estero. Infine, la fondazione delle borse di studio statali assegna borse a 
studenti degli istituti di istruzione professionale tecnica secondaria. Parallelamente, borse per gli 
studenti che frequentano gli istituti di formazione professionale (I.E.K) sono concesse 
dall'Organizzazione dell'istruzione e della formazione professionale (OEEK- www.oeek.gr).  
Per quanto si riferisce ai servizi offerti agli studenti, questi abitualmente consistono in: 
• Tessera studentesca per tariffe agevolate. Da diritto a riduzioni di circa il 35% per bus, 

treni, traghetti, musei, teatri, concerti e altre iniziative culturali 
• Alloggio. Gli studenti a basso reddito familiare hanno diritto ad alloggiare presso le 

residenze studentesche 
• Mense.  Vengono forniti pasti e snacks a prezzi ridotti 
• Buoni pasto. Gli studenti a basso reddito familiare hanno diritto a due pasti al giorno gratuiti 
• Assistenza medica. Include prestazioni di: cure mediche immediate, trattamenti 

farmacologici, cure dentistiche, ricoveri ospedalieri, analisi di laboratorio e trattamenti 
speciali, trattamenti di forme di disagio cronico 

• Facilitazioni per la partecipazione ad attività sportive di qualunque tipo 
• Corsi di lingua straniera 
• Sale studio-biblioteche 
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9. Servizi di supporto 
 
9.1. I servizi di orientamento 
 
I Career Services Offices si trovano presso tutte le Università greche e presso tutti gli Istituti 
per l’Istruzione Tecnologica (TEI). Essi forniscono importanti servizi di consulenza e 
orientamento professionale ai laureati delle Università e dei TEI. La loro assistenza si concreta 
in azioni che mirano a facilitare l’ingresso dei laureati nel mercato del lavoro. Allo stesso tempo 
forniscono servizi di orientamento professionale, servizi di informazione e consulenza 
professionale circa gli studi post-universitari, corsi di formazione, borse di studio e sono 
aggiornati sul diritto del lavoro in particolare per quello che riguarda i lavoratori. In più i Career 
Services Offices fungono da intermediari nel collocamento degli studenti (stage) e organizzano 
le giornate del Career Day.     
Per maggiori informazioni si possono contattare direttamente i Career Services Offices, ubicati 
presso qualsiasi Università o Istituto per l’ Istruzione Tecnologica.    
 
9.2. I servizi di accoglienza e accomodation 
 
Per ciò che riguarda la conoscenza della lingua greca, per mettersi alla pari con il livello di 
lingua, due sono gli indirizzi a cui rivolgersi: 
- l’istituto di lingue straniere dell’Università di Atene; 
- l’istituto di greco moderno dell’Università di Salonicco. 
Questi due istituti organizzano corsi di greco moderno per stranieri sia durante i mesi invernali 
che in uno speciale semestre estivo rilasciando l’unico diploma ufficialmente riconosciuto di 
conoscenza della lingua greca valido per l’accesso all’istruzione superiore. 
Le scadenze per l’iscrizione sono il 30 aprile per il semestre estivo e il 10 settembre per il 
semestre invernale. Ad Atene i corsi sono strutturati in lezioni di tre ore, a Salonicco di quattro 
ore giornaliere. 
 
Per trovare alloggio si può ricorrere: 
- all’ Ufficio Turistico Nazionale Greco, che offre una vasta gamma di possibilità d’alloggio in 
termini di appartamenti, ostelli, hotel e stanze da affittare; 
- alla Fondazione Nazionale per la Gioventù che in realtà si occupa della distribuzione delle 
camere nelle case dello studente ed ha dei prezzi vantaggiosi con conseguenti alte richieste. Gli 
studenti stranieri usufruiscono di una quota pari all’8% del numero complessivo dei posti 
disponibili, con precedenza per quegli studenti provenienti da paesi con una situazione politica 
instabile e per i borsisti del governo greco. 
Il criterio per l’assegnazione delle stanze favorisce gli studenti meno abbienti. 
Anche gli studenti che si spostano nell’ambito di programmi europei di mobilità hanno una 
sistemazione garantita che può essere in una casa dello studente o, dove questo non è 
possibile, in un altro tipo di alloggio: appartamento privato o addirittura camera d’albergo a 
prezzo politico. 
I free movers che mirano ad una sistemazione in una casa dello studente devono fare richiesta 
alla Fondazione Nazionale per la Gioventù oppure direttamente alle case dello studente. Anche 
in questo caso per l’assegnazione vale il criterio che favorisce gli studenti svantaggiati 
economicamente. Se non sarà possibile ottenere una camera in una residenza studentesca, 
l’ufficio cercherà comunque di aiutare lo studente a trovare una sistemazione.  
Le liste degli alberghi e delle pensioni economiche si possono trovare presso l’ufficio alloggi 
delle università o presso l’ufficio del turismo: www.gnto.gr/ 
Per maggiori informazioni ci si può rivolgere agli uffici alloggi dalle varie università; ad Atene 
questo servizio è svolto dall’ufficio pubbliche relazioni del “club universitario”. 
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CasaSwap.com e' un forum studentesco a livello mondiale nel quale i membri possono 
scambiare le proprie abitazioni. Si tratta di uno strumento per contribuire a risolvere il problema 
dell'alloggio che spesso si deve affrontare quando ci si reca all'estero. Per poter accedere alle 
offerte e' necessario divenire membri e pagare una quota di iscrizione. 
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10. Riferimenti e contatti 
 
10.1. Agenzie e associazioni  
 
ELSA è l’ Associazione Europea degli Studenti di Giurisprudenza gestita dagli studenti della 
stessa facoltà. Ne fanno parte sia studenti universitari sia neo-laureati in Giurisprudenza sia 
giovani avvocati che sono interessati ad estendere il raggio delle proprie conoscenze del diritto 
e che ad esse vogliano dare un taglio internazionale. 
Ha come scopo quello di stimolare e favorire le opportunità di conoscenza delle culture e dei 
sistemi giuridici degli altri Paesi nell’ ottica di un dialogo costruttivo e della cooperazione 
scientifica.  
Gli stage hanno diversa durata e possono riguardare qualsiasi campo del diritto. 
Si avvale di una rete di 200 università in 39 Paesi, Europei e non, fra cui la Grecia.   
Contatti: 
Tel: +32 2 646 26 26 
Fax: +32 2 646 29 23 
E-mail: elsa@brutele.be 
 
 
AIESEC (http://www.aiesec.gr/) è l’ Associazione Internazionale degli Studenti di Economia e 
Commercio e, con un network mondiale di 50,000 membri in tutto il mondo, più di 83 Paesi e 
più di 800 università, costituisce la maggiore organizzazione mondiale di studenti. 
Si tratta di un’organizzazione indipendente, non politica e senza scopo di lucro. 
Fra le sue attività, particolare rilievo ha il Programma di Scambio Internazionale per 
Tirocinanti (International Traineeship Exchange Programme) che mira a favorire 
l’apprendimento attivo lungo tutto l’arco della vita attraverso esperienze interculturali di 
carattere pratico in un altro Paese. Il programma offre a studenti o neolaureati una 
straordinaria opportunità di lavorare in un Paese straniero, in una società oppure svolgendo 
attività di volontariato. La durata dello stage va dalle 8 alle 78 settimane. 
Gli interessati dovranno contattare l’ ufficio locale dell’ AIESEC che darà inizio alla procedura 
di selezione.  
 
 
BEST (http://www.best.eu.org/) è  un’ organizzazione internazionale di studenti provenienti 
da studi tecnici che organizza un certo numero di attività durante l’ anno per offrire agli 
studenti l’ opportunità di crescere attraverso esperienze internazionali e di migliorare la 
conoscenza delle lingue straniere. 
Contatti gruppo BEST di Atene: 
Università Tecnica Nazionale di Atene  
9, Iroon Polytechniou Street  
GR-15780, Atene  
GREECE 
Tel.: +30 210 7722331 
Fax: +30 210 7721188 
Email: athens@BEST.eu.org 
Sito web: http://www.best.eu.org/athens 
 
IAESTE (http://www.iaeste.org/)  è l’ Associazione Internazionale per lo Scambio degli Studenti 
provenienti da Studi Tecnici. I suoi principali obiettivi sono:  

 Fornire agli studenti universitari la possibilità di migliorare le loro competenze; 
 Offrire ai datori di lavoro stagisti qualificati e motivati; 
 Dare modo di crescere culturalmente sia agli stagisti che alle comunità ospitanti e di 

arricchirsi reciprocamente. 
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Contatti: 
Università Tecnica Nazionale di Atene 
IAESTE, Dept. 9 
Iroon Polytechniou str. 
Atene 157 80 
Tel:  +30 10 7721 945, 10 7721 965, 10 7721 962 
Fax: +30 210 772 2028 
E-mail: Greece@iaeste.org 
Sito web: www.ntua.gr/iaeste 
 
Accademia delle Belle Arti di Atene 
Anotati Sholi Kalon Tehnon 
Patision 42 
GR-10682 Athina 
Tel.: +30 1 3816930/3826704 
Fax: +30 1 3816926 
Ambasciata d'Italia ad Atene 
Odos Sekeri, 2  
GR- 10674 Atene  
Tel. : +30 10 3617260/3  
Fax : +30 10 3617330  
ambaten@hol.gr 
www.italianembassy.gr 
 
Ambasciata della Repubblica Ellenica  
Via S. Mercadante, 36 
I-00198 ROMA 
Tel.: +39 06 8537551  
Fax: +39 06 8415927 
gremroma@mbox.tin.it 
 
Agenzia consolare onoraria a Cefalonia 
Odos Sitemporon, 40  
GR-28100 Argostoli (Cefalonia) 
Tel. :+30 671 22887/69649 
Fax :+30 671 69821 
 
Agenzia consolare onoraria a Chanià 
Tzanakaki, 70  
GR-73100 Chanià 
Tel. :+30 821 27315 
Fax :+30 821 27316 
agrconon@otenet.gr 
 
Agenzia consolare onoraria a Chios 
Chandris Hotel  
GR-82100 Chios 
Tel. :+30 271 31582/32030 
Fax :+30 271 44825 
 
Agenzia consolare onoraria di Corinto 
Leoforos Korinthou, 78  
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GR-20100 Korinthos 
Tel. :+30 741 80737/23792 
Fax: +30 741 21845 
ardesign@otenet.gr 
 
Agenzia consolare onoraria a Ioannina 
Odos Pyrsinella,7/9  
GR-45332 Ioannina 
Tel. :+30 651 37079/78091/3 
Fax : +30 651 31950 
siontisc@otenet.grn 
 
Agenzia consolare onoraria a Kavala 
Palio Tsiflilki,712  
Gr-66100 Kavalla  
Tel. :+30 51 441023  
Fax :+30 51 442452  
federicolazaridis@yahoo.com 
 
Agenzia consolare onoraria a Komotini 
Odos N. Zoidou, 61 
GR- 69100 Komotini 
Tel. :+30 531 26404 
Fax :+30 531 37014 
 
Agenzia consolare onoraria a Kos 
Odos Ippokratus, 26  
GR-85300 Kos 
Tel. :+30 242 21991 
Fax :+30 242 48803 
 
Agenzia consolare onoraria a Larissa 
Odos Apollonos, 4  
GR-41222 Larissa 
Tel. :+30 41 535752/256652 
Fax :+30 41 535732 
 
Agenzia consolare onoraria a Lemno 
Odos Androni  
GR-81400 Mirina, Lemno 
Tel. :+30 254 22460/22150 
Fax :+30 254 475686 
 
Agenzia consolare onoraria a Paros 
Aghios Gheorghios Naussa  
GR-84400 Paros (Cicladi) 
Tel. :+30 284 52690/1 
Fax :+30 284 51630/8088140 
 
Agenzia consolare onoraria Santorini 
Periochi' Aghios Nicolaos  
Gr-84700 Santorini - Loc. Merovigli 
Tel. :+30 286 24725 
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Fax :+30 286 24725 
franco@francos-santorini.com 
 
Agenzia consolare onoraria a Siros 
Alithini, 8  
GR-84100 Ermupolis (Siros) 
Tel. :+30 281 81059 
Fax :+30 281 87930  
 
Agenzia Gioventù 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali 
Direzione Generale per il Volontariato,  
l’Associazionismo Sociale e le Politiche Giovanili 
Via Fornovo, 8 Pal. A 
I-00192 Roma 
Tel.: +39 06 36754439 
info@gioventu.it 
www.gioventu.it 
 
Amministrazione principale  
delle unioni sindacali dei servizi pubblici  
(A.D.E.D.Y.) 
Philellinon 2 & Psylla Street 
GR-105 57 Athens 
Tel.: +30 1 3246209/3244677 
Fax: +30 1 3246165 
 
Associazione degli agenti immobiliari 
24, Harilaou Trikoupi Street 
GR-106 79 Athens 
Tel.: +30 1 3621930 
Fax: +30 1 3644749 
Associazione degli editori 
25, Mavromihali Street 
GR-106 80 Athens 
Tel.: +30 1 3621961/3613606 
Associazione degli educatori privati 
13, Halkokondyli Street 
GR-104 32 Athens 
Tel.: +30 1 5230819/5238148 
Associazione degli Ostelli della gioventù greci 
(Organosis Xenonon Neotitas Elladas)  
4 Dragatsaniou street 
GR- Athina 
Tel.: +30 1 3234107 
Associazione dei dipendenti del settore privato 
26, Deligiorgi Street 
GR-104 37 Athens 
Tel.: +30 1 5239766/5239001 
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Associazione dei revisori dei conti 
27, Kaningos Street 
GR-106 82 Athens 
Tel.: +30 1 3610081 
 
Associazione delle professioni  
nel settore cinematografico,  
televisivo e analoghe 
29, Satomvriandou Street 
GR-104 31 Athens 
Tel.: +30 1 5246762 
 
Associazione nazionale per la tutela degli affittuari 
66, Menandrou Street 
GR-104 32 Athens 
Tel.: +30 1 5246982 
Fax: +30 1 5229720 
 
Athens International Hostel 
16 Victor Hugo Street 
Gr-10438 Athens 
Tel.: +30 1 5234170 
Fax: +30 1 5234015 
www.iyhf.org 
 
10.2. Siti internet con offerta di stage 
 
I siti internet delle società menzionate al paragrafo 10.3 di questa sezione contengono 
spesso offerte di stage, anche estivi. 
 
10.3. Imprese che accolgono tirocinanti stranieri: alcuni riferimenti 
 
HALYPS CEMENTO (cementeria) 
17 Km Athinon - Korinthou 
19300 Aspropyrgos 
Tel.: 2105579473/9  
Fax: 2105570881 e-mail: main@halyps.gr 
web: www.halyps.gr 
 
EURIMAC SA (Gruppo EURICOM SpA)  
EURICON HELLAS SA (Gruppo EURICOM SpA)  
VI. PE. Kilkis 
61100 Kilkis 
Tel.: 2341072060 
Fax: 234172160 e-mail: info@eurimac.gr 
web: www.eurimac.gr 
 
FIAT AUTO HELLAS SA 
L. Vouliagmenis, 580/A 
16452 Argyroupoli - Atene 
Tel.: 2109988511  
Fax: 2109988558 
Web: www.fiat.gr 



  

        Grecia 
 

Riferimenti e contatti 
Services & references 
 

31 

www.alfaromeo.gr 
www.alfa147.gr 
www.lancia.gr 
www.lanciathesis.gr 
  
STET HELLAS TELECOMUNICATIONS (telecomunicazioni) 
L. Kifisias, 66 
15125 Marousi - Atene 
Tel.: 2106158000  
Fax: 2106105022 Web: www.telestet.gr 
 
SANPAOLO IMI SpA  
Evripidou, 11 
10561 Atene 
Tel.: 2103316833 
Fax: 2103255107 
 
EDISON HELLAS SA (settore energia) 
V. Sofias, 10 
10674 Atene 
Tel.: 2107258701 
Fax: 2107257997 e-mail: Edison@hol.gr 
 
BANCA INTESABCI SpA  
Mitropoleos, 3 
10557 Atene 
Tel.: 2103246014,5,6,7 
Fax: 2103234125 
e-mail: aandreou@bci.it 
 
FOSTER WHEELER HELLAS SA (societa' di costruzioni) 
L. Mesoghion, 387 
15343 Ag. Paraskevi - Atene 
Tel.: 2106534294  
Fax: 2106534295 
 
SCHINDLER SA (SCHINDLER SpA) (ascensori, montacarichi, scale mobili) 
Avlidos 25 & Pontoiraklias 5 
11527 Chalandri - Atene 
Tel.: 2107459500-510 
Fax: 2107459550 
e-mail: roberto-penna@gr.schindler.com 
 
LUXOTTICA HELLAS (LUXOTTICA GROUP) 
L. Anthousas, 3 
15351 Pallini 
Tel.: 2106669300 
Fax: 2106669301 
E-mail: luxothel@hol.gr 
  
GENERALI HELLAS 
Vas. Sofias 1 & Meg. Alexandrou 
15124 Marousi - Atene 
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Tel.: 2108096400 Fax: 2106142054 
Web: www.generali.gr 
e-mail: info@generali.gr 
 
TELESOFT HELLAS SA 
Sina, 7 & Kifissias, 101 
15124 Marousi - Atene 
Tel.: 2106179800 Fax: 2106106884 
e-mail: y.pashalidis@telesoft.gr (Software e servizi per telecomunicazioni)  
 
POLIMERI HELLAS SA 
El. Venizelou, 46 
17676 Kallithea - Atene 
Tel.: 2109522091-5 Fax: 2109522097 
e-mail: fotis.rigopoulos@polimerieuropa.com 
 
DIESEL HELLAS SA 
1 Km Leof. Koropi - Varis 
19400 Koropi 
Tel.: 2106021900 Fax: 2106022001 
(abbigliamento)  
CANDY HELLAS SA (elettrodomestici) K. Varnali, 12 
15233 Chalandri - Atene 
Tel.: 2106800472, 6800473, 6800475, 6816381, 6800581  
Fax: 2106800474 
e-mail: kzarouhlioti@candy.gr 
 
PIAGGIO HELLAS EPE  
Imitou, 259 
11631 Atene 
Tel.: 2107572100 Fax: 2107572185 
piaggiohellas@gr.piaggio.com 
 
ATHENS PAPERMILL SA  
Chartergaton, 1 
11855 Atene 
Tel.: 2103426501, 3467811, 3466015 
Fax: 2103471687, 3474640, 3460422 
apmsecr@otenet.gr 
 
L’Oreal è una multinazionale che offre anche opportunità di lavori stagionali. Per 
maggiori info:  
EMail: recruitment@uk.loreal.com 
Web: www.loreal.com 
 
Accenture (http://careers3.accenture.com/location/greece/gree_ugrad_intern.html) è 
un'azienda globale di consulenza, servizi tecnologici e outsourcing. Impegnata a "realizzare 
l'innovazione" in un’ampia gamma di settori economici.  In Grecia le opportunità di stage offerte 
da Accenture – generalmente per una durata di tre mesi o anche maggiore - riguardano gli 
studenti universitari dell’ ultimo anno. 
 
Accenture 
Recruiting Department 
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Kifissias Ave, 246 
15231 Chalandri 
Atene 
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ALLEGATO 1:  
indirizzi uffici per il lavoro 

 
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
ANTHIMOU GAZI 113 - 38333 VOLOS  
Tel. +(30)(421)305.33  
Fax. +(30)(421)398.25  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
ETHNIKIS ANTISTASIS 8 - PO BOX 70017 - 16610 ATENE  
Tel. +(30)(1)994.24.66  
Fax. +(30)(1)993.70.84  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
ERMOGENOUS 10 - 41447 LARISSA  
Tel. +(30)(41)53.73.88  
Fax. +(30)(41)25.62.28  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
KYPROY - N. FOKA 6 - 73100 CHANIA  
Tel. +(30)(821)455.15  
Fax. +(30)(821)514.61  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
IPPOTON 23 - 85100 RODI  
Tel. +(30)(241)274.61  
Fax. +(30)(241)252.35  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
MEZONOS STR. 209 - 26222 PATRAS  
Tel. +(30)(61)32.30.02  
Fax. +(30)(421)32.89.88  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
G.MELANIDI 8 - 45332 IOANNINA  
Tel. +(30)(651)730.07  
Fax. +(30)(651)396.77  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
MATZAGRIOTAKI 57 - 17672 ATENE  
Tel. +(30)(1)958.83.73  
Fax. +(30)(1)956.88.87  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
THISEOS 3 - 71110 HERAKLION  
Tel. +(30)(81)34.15.67  
Fax. +(30)(81)28.85.58  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
PIREOS 52 - 10436 ATENE  
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Tel. +(30)(1)524.37.06  
Fax. +(30)(421)524.83.69  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
ETHNIKIS ANTISTASIS 8 - PO BOX 70017 - 16610 ATENE  
Tel. +(30)(1)994.24.66  
Fax. +(30)(1)994.24.66  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
PERIGIALI - PO BOX 1326 - 65110 KAVALA  
Tel. +(30)(51)83.66.64  
Fax. +(30)(51)83.66.63  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
TH.SOFOULI 93 - 85100 RODI  
Tel. +(30)(241)289.10  
Fax. +(30)(241)226.06  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
ETHNIKIS ANTISTASIS 8 - PO BOX 70017 - 16610 ATENE  
Tel. +(30)(1)995.84.50  
Fax. +(30)(1)993.70.84  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
DODEKANISOU 10A 54012 THESSALONIKI  
Tel. +(30)(31)54.59.29  
Fax. +(30)(31)25.44.15  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
KATH.PAPADAKI 20 - 54012 THESSALONIKI  
Tel. +(30)(31)31.79.98  
Fax. +(30)(31)30.44.44  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
K. ZAVITSIANOU 17 - 49100 CORFÙ  
Tel. +(30)(661)482.19  
Fax. +(30)(421)398.79  
OAED  
(Ministero del Lavoro)  
KIOYTAHIAS & ANDR.DIMITROU 27- 67100 XANTHI  
Tel. +(30)(541)705.50  
Fax. +(30)(541)201.75  
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ALLEGATO 2: 
universita’ greche 

 
UNIVERSITY OF ATHENS 
Ethniko and Kapodistriako Panepistimio 
Athinon 
Panepistimiou 30, 106 79 Athens 
Web site : www.uoa.gr  
 
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF 
ATHENS 
Ethniko Metsovio Polytechnio Athinon 
Heroon Polytechniou 9, 157 73 Zografou 
Athens 
Web site : www.ntua.gr  
 
ARISTOTELIO  UNIVERSITY OF 
THESSALONIKI 
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis 
Panepistimioupoli , 540 06 Thessaloniki 
Web site : www.auth.gr  
 
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS 
AND BUSINESS 
Iconomiko Panepistimio Athinon 
Patission 76 , 104 34 Athens 
Web site : www.aueb.gr  
 
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF 
ATHENS 
Georgiko Panepistimio Athinon 
Iera Odos 75 , 118 55 Athens 
Web site : www.aua.gr  
 
SCHOOL OF FINE ARTS 
Anotati Scholi Kalon Technon 
Patission 42 , 106 82 Athens 
Web site : www.asfa.gr  
 
PANTEIO UNIVERSITY OF SOCIAL AND 
POLITICAL SCIENCES 
Panteio Panepistimio Kinonikon and 
Politikon Epistimon 
Leoforos Sygrou 136 , 176 71 Athens  
Web site : www.panteion.gr  
 
UNIVERSITY OF PIRAEUS 
Panepistimio Piraeus 
Karaoli and Dimitriou 80 , 185 34 Piraeus 
Web site : www.unipi.gr  
 

UNIVERSITY OF MACEDONIA 
Panepistimio Macedonias 
Egnatia 156 , 54 006 Thessaloniki 
Web site : www.uom.gr  
 
UNIVERSITY OF PATRAS 
Panepistimio Patron 
Panepistimioupoli Rio , 26 110 Patra  
Web site : www.upatras.gr  
 
UNIVERSITY OF IOANNINA 
Panepistimio Ioanninon 
Panepistimioupoli , 451 10 Ioannina   
Web site : www.uoi.gr  
 
DEMOKRITOS   UNIVERSITY OF 
THRACE 
Democritio Panepistimio Thrakis 
Democritou 17 , 691 00 Komotini 
Web site : www.duth.gr  
 
UNIVERSITY OF CRETE 
Panepistimio Kritis 
Panepistimioupoli, 741 00 Rethymno Crete 
Web site : www.uch.gr  
 
TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 
Polytechnio Kritis 
Terma Ag. Markou  , 731 32 Chania Crete 
Web site : www.tuc.gr  
 
UNIVERSITY OF AEGEAN 
Panepistimio Aegeou 
Harilaou Trikoupi and Faonos (Ktirio Binio) , 
81100 Mytilini 
Web site : www.aegean.gr  
 
IONIAN UNIVERSITY 
Ionio Panepistimio 
Deligiorgi 55-59 , 104 73 Athens 
Web site : www.ionio.gr  
 
UNIVERSITY OF THESSALY 
Panepistimio ThessaliasTerma Argonafton 
Filellinon , 382 21 VolosWeb site : 
www.uth.gr  
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CHAROKOPIO UNIVERSITY OF HOME 
ECONOMICS 
Charokopio Panepistimio Ikiakis Ikonomias 

El. Venizelou 70 , 176 71 Athens 
Web site : www.hua.gr  



  

         Grecia 
 

Università greche 
Allegato 2 
 

38 

Istituti per l’istruzione tecnologica superiore 
(t.e.i.) 
 
T.E.I. of Athens 
Ag. Spyridonos Str., 122 10, Egaleo 
Web Site: www.teiath.gr  
 
T.E.I. of West Macedonia 
Kolia Kozani 501 00 Kozani 
Web Site: www.teikoz.gr  
 
T.E.I. of Epirus 
Arachthos Bridge, 47 100 Arta 
Web Site: www.teiep.gr  
 
T.E.I. of Thessaloniki 
Sindos, Thessaloniki 541 01 
Web Site: www.teithe.gr  
 
T.E.I. of Kavala 
Ag. Loulas, 654 04, Kavala 
Web Site: www.teikav.edu.gr  
 
T.E.I. of Kalamata 
Antikalamos, 241 00 Kalamata 
Web Site: www.teikal.gr  
 
T.E.I. of Crete 
Stavromenos, 715 00 Heraklion 
Web Site: www.teiher.gr  
 
T.E.I. of Lamia 
3rd Km Old Nat. Road Lamia- Athens, 351 00 
Lamia 
Web Site: www.teilam.gr 
 
T.E.I. of Larissa 
411 10, Larissa 
Web Site: www.teilar.gr  
 
T.E.I. of Messolonghi 
Nea Ktiria, 302 00 Messolonghi 
Web Site: www.teimes.gr  
 
T.E.I. of Patras 
1 Megalou Alexandrou Str., 263 34 Patra 
Web Site: www.teipat.gr  
 
T.E.I. of Piraeus250 Petrou Rali- Thivon Str., 
122 44 Egaleo 
Web Site: www.teipir.gr   
 
T.E.I. of Serres 
Terma Magnissias 621 24 Serres 
Web site: www.teiser.gr  

 
T.E.I. of Chalkida 
344 00 Psachna 
Web Sitewww.teihal.gr 
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Fonti 
 
Pubblicazioni 
Vivere l’ Europa, collana di guide su alcuni Paesi europei, a cura del centro risorse nazionale per l’ orientamento 
di Bologna, e realizzata col contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Siti internet  
http://europa.eu.int/eures/main.jsp?countryId=GR&acro=lmi&lang=en&parentId=0&catId=493 
www.mondoimpresa.org 
http://www.eurograduate.com/S%20Europe%20folder/planseu.htm#greece 
http://www.eurograduate.com/ 
http://europa.eu.int/scadplus/citizens/it/el 
www.ekep.gr 
http://www.europe.hobsons.com/placements.html 
http://www.casaswap.com 
http://www.cidj.com/eurosummerjobs_com/index-it.htm 
http://www.ypepth.gr/en_ec_category1543.htm 
http://www.aueb.gr/gb/ 
http://www.oaed.gr/fields.htm 
http://www.ep-katartisi.gr/index_en.htm 
http://www.eurodesk.org/new/ 
http://www.eurostage.org/it/index.htm 
http://www.gioventu.it/moving.htm 
http://www.internationalplacement.org/ 
http://www.labourmobility.com/ 
http://www.eaie.org/swing/ 
http://www.estia.educ.goteborg.se/ 
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 
http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp 
http://www.ice.it/ 
http://www.eommex.gr/english/index.htm 
http://www.cso.auth.gr/English/LinksErg.br.htm 
http://europa.eu.int/ploteus/ 
http://claweb.cla.unipd.it/home/portale_multilinguistico/neogreco/storia.html 
http://claweb.cla.unipd.it/home/portale_multilinguistico/neogreco/storia.html 
http://www.paideiaonline.org/modules.php?op=modload&name=About_Us 
http://www.sportelloerasmus.it 
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