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EURES promuove la mobilità geografica ed occupazionale 
sostenendo  i cittadini dell’ UE e dello SEE che  
desiderano lavorare in un altro Stato Membro avvalendosi 
del principio della libera circolazione e aiuta le aziende  
a cercare personale in Europa.

IL LAVORO IN EUROPA



• EURES (EURopean Employment Services) è una rete di 
cooperazione tra la Commissione Europea e i servizi pubblici per 
l’impiego europei istituita nel 1993 per favorire la libera 
circolazione dei lavoratori nello spazio economico europeo (i paesi 
dell’UE più Norvegia, Islanda e Lichtenstein).  

• EURES è un network che si avvale della collaborazione di più di 
1015 esperti del lavoro (EURES Adviser) distribuiti su tutto il 
territorio europeo

EURES: cos’è?



IL TERRITORIO

I 15 VECCHI PAESI 
DELL’UE  
●AUSTRIA 
●BELGIO 
●DANIMARCA 
●FINLANDIA 
●FRANCIA  
●GERMANIA 
●GRECIA 
●IRLANDA 
●ITALIA 
●LUSSEMBURGO 
●PAESI BASSI 
●PORTOGALLO 
●REGNO UNITO (BREXIT) 
●SPAGNA  
●SVEZIA 

DAL 1 MAGGIO 2004  
I 10 NUOVI PAESI 
●CIPRO 
●ESTONIA 
●LITUANIA 
●LETTONIA 
●MALTA  
●POLONIA 
●REPUBBLICA CECA 
●SLOVACCHIA 
●SLOVENIA 
●UNGHERIA 

DAL 1 GENNAIO 2007 
●ROMANIA 
●BULGARIA 

ESTESO AI PAESI 
DELLO SSE 
NORVEGIA 
ISLANDA 
LIECHTENSTEIN 

PER ACCORDI 
BILATERALI 
SVIZZERA 

DAL 1 LUGLIO 2013 
CROAZIA 



Entra nel sito EURES: http://ec.europa.eu/eures/  
Ricerca passiva: è’ possibile inserire il proprio CV on-line sul sito 
Ricerca attiva: puoi consultare le offerte di lavoro sul web per inoltrare 
autonomamente  la propria candidatura come indicato (azienda o Servizio 
EURES di competenza) 

Come rendo il mio cv visibile?

IL LAVORO IN EUROPA



https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage

2,819,849 vacancies (29/10/2020)



https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 





European Job Day (Fiere del lavoro online) 
http://www.europeanjobdays.eu/



http://www.anpal.gov.it/europa/eures/Pagine/default.aspx





Le offerte di lavoro presenti nella banca dati EURES 
normalmente richiedono: 

• un certo grado di qualificazione 
• una buona conoscenza della lingua del Paese in cui è 

presente l’offerta  
• un’esperienza professionale in merito 

 Attenzione: non usare il curriculum europeo!

LE OFFERTE DI LAVORO 



1. Quali lingue parlo? A che livello? Che margine di miglioramento 
posso avere nei prossimi 3/6/9 mesi? 

2. Come si chiama la mia figura professionale nel paese di 
destinazione? Ha lo stesso percorso formativo? Svolge le stesse 
mansioni?  

3. Ho bisogno di specializzarmi ulteriormente per diventare un 
candidato appetibile? 

4. Quali regioni geografiche mi offrono maggiori possibilità di 
impiego? 

5. Qual è il salario medio per la mia professione nel paese di 
destinazione?

Pianificare la ricerca del lavoro



• Quando ti candidi ad una posizione attraverso internet 
ti verrà richiesto di mandare cv e covering letter come 
in Italia. 

• Attenzione all’application form: la maggior parte delle 
posizioni richiede anche la compilazione di un modello 
da inviare con il resto della documentazione 

Modalità di candidatura



Incremento particolarmente nei cosiddetti settori 
S.T.E.M., con relativi Skills, cioè: Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria (Engineering), Matematica.  
Questi lavori sono cresciuti in UE del 34%, mentre tutti gli 
altri solo dell’8%, dimostrando che i lavori migliori e più 
ricercati sono quelli dove la matematica sta alla base. 



1 Sense Making  
Definizione: capacità di determinare il senso o il significato più profondo di 
ciò che viene espresso 
2 Social Intelligence 
Definizione: capacità di connettersi agli altri in modo diretto e profondo, per 
percepire e simulare reazioni e interazioni desiderate 
3 Novel & Adaptive thinking 
Definizione: competenza a pensare e venire con soluzioni e risposte oltre a 
quella che è meccanica basata su regole 
4 Cross-Cultural Competency 
Definizione: capacità di operare in contesti culturali diversi 
5 Computational thinking 
Definizione: capacità di tradurre grandi quantità di dati in astratto e di 
comprendere il ragionamento basato sui dati



6 New-media Literacy 
Definizione: capacità di valutare e sviluppare criticamente contenuti che 
utilizzano forme di nuovi media e di sfruttare questi media per una 
comunicazione persuasiva 
7 Transdisciplinarity 
Definizione: alfabetizzazione e capacità di comprendere concetti in più 
discipline 
8 Design Mindset 
Definizione: capacita di rappresentare e sviluppare compiti e processi di 
lavoro per risultati desiderati 
9 Cognitive Load Management 
Definizione: capacità di discriminare e filtrare le informazioni per importanza 
e capire come massimizzare il funzionamento cognitivo utilizzando una 
varietà di strumenti e tecniche 
10 Virtual Collaboration 
Definizione: capacità di lavorare produttivamente, guidare l’impegno e 
dimostrare la presenza come membro di un team virtuale



in 2020 
1.Complex Problem Solving 
2.Critical Thinking 
3.Creativity 
4.People Management 
5.Coordinating with Others 
6.Emotional Intelligence 
7.Judgment and Decision Making 
8.Service Orientation 
9.Negotiation 
10.Cognitive Flexibility





la Commissione europea nell'intento di aiutare i lavoratori presenti sul 
territorio europeo ha fatto inserire sui portali il seguente avviso: 

"Covid-19: Important Notice . Based on the current directives on travel 
restrictions, due to the medical emergency related to the outbreak of the 
Coronavirus (Covid-19), we strongly advise everyone in need of returning 
to their country of origin to contact the local Consulate and Embassies.. 
Remember that EURES Advisers will always be available to support you in 
case of emergency.

DURANTE LA PANDEMIA



Il progetto YfEj 6.0

Novità e stato di avanzamento  di YfEj6 (settembre 2020)

Targeted mobility scheme - Your first EURES job



YfEj6: destinatari, target, benefit
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Durata: 
1-02-2019 

31-01-2021



YfEj 6.0 Overview benefit (25/09/2020)
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 Misure Target
overview         
settembre 

2020

% di 
raggiungimen

to

Relocation allowance 1.500 811 54%

Interview trip allowance 1.000 536 54%

Language course 1200 374 31%

Recognition of 
qualification 200 138 69%

Supplementary 
allowance (special 
needs)

100 13 13%

Subsistence allowance 
for trainees 100 64 64%

  

Integration programme 
for SME 400 299 75%

844 
giovani 
assunti!



Alcune info sui placement …
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49
%

22
%

 6%

35%

12%

10
%

Paesi di origine Paesi di destinazione



Settori principali
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Salute

Attività scientifiche e tecniche 
 

Turismo e settori associati

  Trasporto, conservazione e 
logistica

  Assistenza ai clienti

  
ICT

263 aziende che assumono (78% PMI) 
80% contratti di lavoro (restanti tirocini e 
apprendistato) 
57% CTD (38% tra 6 e 12 mesi) e 43% CTI



YfEj	6.0	–	Mobilità	e	Covid-19



Emergenza Covid -19
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Forte contrazione della mobilità YfEj nei 
mesi di marzo, aprile  e maggio 2020

Rec lu tamen t i EURES I t a l i a d i 
personale medico e infermieristico

Sospensione contratti, partenze e 
rientri bloccati, licenziamenti… 

We stay at home



Le misure per fronteggiare
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Avviso per i giovani all’estero: contattare 
EA di riferimento in caso di necessità e 
difficoltà economiche

Alcune misure del progetto sono state 
utilizzate per i partecipanti in difficoltà  
(sospensione lavoro, blocco partenza /
rientro ecc.) 

Suggerito lo smart work come 
modalità prevalente di lavoro laddove 
possibile



Le sfide attuali

➲ Ripresa della “normale” vita del progetto dal mese di maggio 

➲ Superare gli ostacoli  connessi all’emergenza COVID-19: 

✓  riduzione delle opportunità di lavoro 

✓  incertezza sui tempi della pandemia  

➲ Ripresa dei reclutamenti in ambito sanitario 

➲ Possibile estensione della                                                                                 
durata del progetto, utile per raggiungere i                                                
I target stabiliti 
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Le	azioni	pilota	



  Azione Pilota su servizi specifici per tirocinanti

Rafforzare i servizi specifici per 200 tirocinanti valorizzando l’esperienza EUSC 
con il tirocinio:  

➲Elaborazione di linee guida agili  - 5 passi per attivare un tirocinio in UE - per 
conoscere opportunità, adempimenti e procedure della legislazione locale  (in 
corso)  

➲Elaborazione di una check list sugli elementi di qualità necessari a finanziare un 
tirocinio Open Market nell’ambito di YfEj e per il riconoscimento di un bollino 
qualità al datore di lavoro che riempie criteri aggiuntivi (TOP EMPLOYER EURES-
Italy)   (prossimo lancio) 

➲Supporto al riconoscimento dell’esperienza (dichiarazione del datore di lavoro) 
sulla natura e risultati del tirocinio /apprendistato, sul modello EUSC) da estendere 
anche alle esperienze di lavoro (in corso) 
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   Azione Pilota con EURODESK
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Ad oggi sono 
stati realizzati  11 
laboratori 
orientamento in 
Sardegna, 
Sicilia, 
Calabria…

****Rilancio ed estensione dei workshop (+6) e delle regioni 
coinvolte  (Nord e Centro Italia) + una ricerca sugli ostacoli alla 
mobilità 



Altre	attività	



 Survey
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Lancio della Survey sui destinatari di YfEj 4, 5, 6 per valutare il contributo 
degli TMS degli ultimi anni alla crescita occupazionale dei giovani: 
caratteristiche dei giovani, cosa spinge alla mobilità, cosa motiva i datori di 
lavoro, quali benefit e servizi maggiormente efficaci, livello delle 
aspettative in merito all’esperienza, soddisfazione rispetto all’esperienza in 
sé, la trasformazione dell’esperienza nella attuale situazione di emergenza 
sanitaria, indicazioni per il futuro



 Contest YfEj6
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Apertura:	15	
giugno	2020

Presentazione	
dei	lavori	entro:		
15	ottobre	2020

Proclamazione	dei	
vincitori:	15	
dicembre	2020



Prospettive future
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		EaSI	–	EURES			
		TMS		verso	uno	schema	di	mobilità	unico!		
EURES	Italia		-	sempre	più	-	negli	schemi	di	mobilità	

professionale	–		
Presentazione	del	nuovo	EURES	TMS		

26	agosto	2020	!		
	Conferma	partenariato	e	nuovi	partner	di	rilievo	come	EURES	

Francia,	Malta,	CLL	Belgio			

Totale	target:	2500	placement,	di	cui	500	over	35!	
		Benefit:	gli	stessi	delle	precedenti	edizioni	+	relocation	per	i	

famigliari	
Novità:	corsi	di	lingua	e	formazione	on	line,	community	di	

candidati,	
servizi	di	welcoming	e	post-placement,	pacchetti	di	servizi	

per	candidati	in	difficoltà			

+



Grazie per l’attenzione! 
 

EURES Milano 
Laura Robustini - EURES Adviser 

Email: l.robustini@afolmet.it  
and cc: eures@afolmet.it; b.dalessio@afolmet.it 

 

mailto:eures@afolmet.it

