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EURES – EURopean Employment Services

La rete dei servizi (pubblici) 

per l’impiego, promossa e 

coordinata dall’UE, a sostegno 

della mobilità professionale 

libera, volontaria, circolare, di 

qualità … 

Il portale europeo

ec.europa.eu/eures 

Circa 1.000 consulenti 

EURES qualificati



IL TERRITORIO

I 15 VECCHI PAESI 
DELL’UE

AUSTRIA

BELGIO

DANIMARCA

FINLANDIA

FRANCIA 

GERMANIA

GRECIA

IRLANDA

ITALIA

LUSSEMBURGO

PAESI BASSI

PORTOGALLO

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



I SERVIZI EURES

Staff EURES EOJDs

Condizioni di vita 
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GRATUITI! 

https://www.youtube.com/watch?v=wlhlX1XM778&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wlhlX1XM778&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Pc5SIf_zp8s&index=2&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq
https://www.youtube.com/watch?v=Pc5SIf_zp8s&index=2&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq
https://www.youtube.com/watch?v=pcmoSXAdfvU&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=pcmoSXAdfvU&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=WzT-A2H_mtE&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WzT-A2H_mtE&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Vto9eSK8m4o&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=Vto9eSK8m4o&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=zmKXOu65FjU&index=6&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq
https://www.youtube.com/watch?v=zmKXOu65FjU&index=6&list=PLW_7qQldJBjCCTQXVtECHnU5AFChTCvTq


MOTIVAZIONE, OBIETTIVI, OPPORTUNITA’

Ho la motivazione 

giusta?

Quali sono i miei 

obiettivi?

Che tipo di 

opportunità 

vedo? 



LA MOTIVAZIONE E’ DETERMINANTE PER IL 

SUCCESSO DEL NOSTRO PROGETTO…



 Avere consapevolezza delle tue capacità 

 Definire aspettative realistiche

 Competenza linguistica

 Grado di adattamento

ALCUNE RIFLESSIONI



È consapevole che:

• non è sempre facile TROVARE il 
lavoro che piace, ma questo 
non vuol dire che sia un 
impresa impossibile;

• Vivere un’ esperienza all’estero 
può essere molto 
entusiasmante ed accattivante 
ma può mutarsi in una 
spiacevole disavventura;

• Per evitare situazioni spiacevoli 
occorre essere un candidato
PIC cioè: 

parte informato e consapevole  



COME RENDO IL MIO CV VISIBILE?

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 candidatura come 

indicato (azienda o Servizio EURES di competenza) 

L’EUROPA per tutti

http://ec.europa.eu/eures/


Cercare il lavoro : la ricerca passiva



EURES - EURopean Employment Services



Public Employment Portal –

ANPAL

http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/Inse

risci-il-tuo-cv.aspx





European Job Day (Fiere del lavoro online)

http://www.europeanjobdays.eu/







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?

STRUMENTI PER LA RICERCA DEL LAVORO:

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



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



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. 



 Il tuo Cv sarà il tuo biglietto da visita

 Parlerà di te in termini di percorso di studi, esperienze lavorative, 

transferable skills

 Sarà sintetico e formulato con l’obiettivo di ottenere un colloquio

 Scriverai una lettera di accompagnamento (cover letter) per 

descrivere più in profondità le motivazioni alla base della tua 

candidatura

 Sii consapevole che a causa del nuovo contesto con il lavoro da 

remoto, i colloqui vengono condotti online, perciò allenati con le 

varie piattaforme a disposizione (Zoom, Teams, Google meet…)

CV : scopo



 Preparati come faresti per un colloquio di persona

 Fai sì di avere il tuo Cv vicino a te

 Cura l’abbigliamento e la tua immagine

 Definisci uno sfondo gradevole e ordinato

 Verifica in largo anticipo il funzionamento della piattaforma, la 

connessione Internet, se riesci scarica l’app corrispondente

 Presta attenzione alla comunicazione non verbale, rimane uno 

degli aspetti cruciali in un colloquio, soprattutto a distanza

 Cerca di mantenere un contatto visivo con l’interlocutore ad 

esempio

 La tua postura e il tono di voce sono altresì importanti

 Non sovrapporre il tuo parlare a quello dell’interlocutore

 L’ascolto è fondamentale e se non capisci non aver timore di 

chiedere di ripetere la domanda 

Qualche tips per i colloqui online



 Layout chiaro, ordinato e compatto

 Utilizza un Font leggibile

 Fai uso di elenchi puntati (bullet points)

 Specifica obiettivi raggiunti (achievement)

 Privilegia l’utilizzo di verbi, esplicita il tuo obiettivo lavorativo, il 
ruolo

 Il cv dev’essere al massimo di 2 pagine

 Non inserire data di nascita, fotografia, st. civile

CV : caratteristiche grafiche e stile

Il selezionatore ha poco 
tempo, circa 7 secondi 

per leggere e decidere se 
mandare avanti la vostra 

candidatura



 Per tradurre e verificare l’equipollenza del tuo titolo di studio 

puoi rivolgerti a: http://enic-naric.net/

 Fai una sezione separata per i seminari e/o corsi particolari 

seguiti.

 Se hai un portfolio allegalo al cv e segnala l’allegato in fondo al 

cv prima delle referenze.

 Metti il voto ottenuto solo se notevole!

 Tesi: inserirla (con titolo tradotto) solo se attinente alla posizione 

lavorativa per cui ti stai candidando

 Scuola superiore: solo se necessario (es. scuola con bilinguismo, 

PNI…)

CV education

http://enic-naric.net/


 Se possibile CERTIFICARE le competenze linguistiche (IELTS, TOEFL, 

DALF/DELF, GOETHE, DELE) 

 Se non avete la certificazione giustificate il livello di lingua 

raggiunto (es. corsi di lingua, soggiorni all’estero, es.: francese B2, 

Soggiorno di 1 anno a Parigi)

 Attenzione a differenziare il livello di conoscenza della lingua tra 

scritto e parlato se non sono uguali: dovrete sostenere un colloquio 

in lingua!

CV competenze linguistiche



 Grazie alla sua elevata affidabilità, riconosciuta globalmente, il 

test è sostenuto da oltre un milione e mezzo di candidati ogni 

anno, con un trend crescente, risultando il più diffuso al mondo. Il 

risultato finale è un indicatore estremamente affidabile dell'abilità 

del candidato a comunicare in lingua inglese in situazioni di vita 

reale.

Come si evince dalla tabella, ad ogni livello del CEFR corrisponde 

un range di risultati IELTS.

Esame IELTS

Livelli CEFR A1 A2 B1 B2 C1 C2

IELTS 1.0 - 2.0 2.5 - 3.5 4.0 - 5.0 5.5 - 6.5 7.0 - 8.0 8.5 - 9.0

CESOL - KET PET FCE CAE CPE



Le TRANSFERABLE SKILLS o COMPETENZE TRASVERSALI sono capacità 

rilevanti e utili in diversi ambiti della vita: 

• sociale

• professionale 

• a scuola

Sono "abilità trasferibili" in contesti e ruoli diversi, per questo è 

importante tenerne conto e capire quali rappresentano per noi punti 

di forza, quali invece sono aree di miglioramento.

SOFT O TRANSFERABLE SKILLS



QUALCHE ESEMPIO
Diagnosticare Riconoscere e rilevare le proprie competenze e 

attitudini

Identificare e classificare i problemi

Relazionarsi Comunicare 

Lavorare in gruppo

Cooperare e costruire un clima di lavoro costruttivo

Affrontare Gestire ansia e stress

Potenziare l’autoapprendimento

Pianificare e gestire  progetti (project management)

Affrontare e risolvere problemi

Sviluppare soluzioni creative

Organizzare produttivamente il proprio tempo 



Le competenze trasversali si sviluppano attraverso le esperienze che 

facciamo in ogni ambito, dalla scuola all’Università, al lavoro, nella 

vita di tutti i giorni

L’ESPERIENZA è il mezzo principale per svilupparle…

COME SVILUPPARE LE COMPETENZE TRASVERSALI



 Ora che sai quali sono le tue capacità trasversali e quando/dove le 

hai sviluppate sei pronto ad inserirle nel CV

 Puoi provare  a descrivere la competenza, facendo riferimento in 

breve, al contesto dove l’hai utilizzata; potrà essere la base di 

partenza per affrontare alcuni tipi di colloquio, soprattutto nel 

mondo anglosassone, che sono competence based o behavioural

 un metodo spesso usato è lo STAR : 

 Situation

 Task

 Action

 Result

STAR : UNA MODALITA’ DI COLLOQUIO BASATA 

SULLE COMPETENZE TRASVERSALI



SOCIAL RECRUITING

Gli addetti alle risorse umane ed i selezionatori si dedicano all’analisi 

dei candidati ricercando informazioni su Internet:

 LinkedIn

 Xing

 Twitter

 Instagram

 Facebook

per farsi un’idea generale del tipo di persona che si ha davanti e delle 

competenze professionali. La ricerca prosegue anche con il contributo 

dei motori di ricerca delle agenzie interinali per mettere a punto una 

rosa di persone idonee….

REPUTAZIONE DIGITALE



…C’è un furente dibattito circa il problema della privacy personale, 

ma è anche implicito che condividendo la propria vita sui social si 

possa correre il rischio di intrusioni e violazioni…

Attenzione quindi a quello che postiamo oggi, potrebbe essere un 

elemento di cui ci vergogniamo domani, è fondamentale essere 

consapevoli che il digitale è “eterno”, replicabile e di conseguenza 

duraturo nel tempo!

Un video  che rende l’idea….

https://www.netreputation.it/social-recruiting-net-reputation/

REPUTAZIONE DIGITALE

https://www.netreputation.it/social-recruiting-net-reputation/


Articoli da leggere:

Michael Page

https://www.michaelpage.it/advice/consigli-di-carriera/la-ricerca-

di-lavoro/come-curare-la-reputazione-online-trovare-un-posto-di

Adecco

https://www.adecco.it/come-trovare-lavoro/digital-reputation-e-

social-recruiting

REPUTAZIONE DIGITALE

https://www.michaelpage.it/advice/consigli-di-carriera/la-ricerca-di-lavoro/come-curare-la-reputazione-online-trovare-un-posto-di
https://www.adecco.it/come-trovare-lavoro/digital-reputation-e-social-recruiting


Se non eri residente nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e 
non disponi dei diritti previsti dall’accordo di recesso, dovrai 
soddisfare requisiti specifici per poter lavorare o studiare nel Regno 
Unito a partire dal 1° gennaio 2021. 

Puoi continuare a visitare il Regno Unito per un massimo di 6 mesi 
senza richiedere un visto e puoi partecipare a una vasta gamma di 
attività, tra cui turismo, visite a familiari e amici, studio a breve 
termine e attività commerciali, come eventi e conferenze. L’elenco 
completo delle attività consentite ai visitatori è disponibile sul sito 
GOV.UK.

BREXIT

https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-v-visitor-rules


EU Settlement Scheme

Se eri residente nel Regno Unito entro il 31 dicembre 

2020, tu e la tua famiglia dovete fare domanda per l’EU 

Settlement Scheme per continuare a vivere nel Regno 

Unito dopo il 30 giugno 2021. Il termine per la 

presentazione della domanda è il 30 giugno 2021.

BREXIT

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means


Come fare domanda nell’ambito del sistema di immigrazione a punti

Se idoneo/a, inizia la domanda su GOV.UK. Dovrai dimostrare di soddisfare i 

criteri pertinenti e ottenere il numero di punti richiesti per il visto che stai 

richiedendo. Una guida dettagliata per ogni percorso di visto è disponibile sul sito 

GOV.UK.

Come parte della domanda, dovrai verificare la tua identità. La maggior parte 

delle persone sarà in grado di farlo utilizzando uno smartphone, tramite l’app ‘UK 

Immigration: ID Check’ (Immigrazione nel Regno Unito: controllo dell’identità), 

come parte della domanda online. Coloro che non possono utilizzare l’app ‘UK 

Immigration: ID Check’ dovranno presentarsi presso un centro di richiesta visti. 

Ulteriori informazioni sulla procedura di richiesta sono disponibili sul sito GOV.UK.

Dovrai pagare una quota di iscrizione e, se rimani nel Regno Unito per più di 6 

mesi, potresti dover pagare il supplemento sanitario per l’immigrazione 

(Immigration Health Surcharge), che ti consentirà di accedere al servizio sanitario 

nazionale (NHS, National Health Service) del Regno Unito.

BREXIT

https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application


Per ottenere informazioni su come fare richiesta 

nell’ambito dell’EU settlement status , si può 

scrivere a :

Settled _ Italian Forum , gruppo presente su 

Facebook dove porre domande specifiche relative 

all’Eu Settlement scheme

BREXIT



CV Regno Unito



Qualche suggerimento per cercare lavoro :

www.reed.co.uk
https://uk.indeed.com/

www.totaljobs.com
www.s1jobs.com

POST - BREXIT

http://www.reed.co.uk/
https://uk.indeed.com/
http://www.totaljobs.com/
http://www.s1jobs.com/


CV Austria e Germania



CV Olanda

 Lettera di candidatura 

La lettera di candidatura deve essere preferibilmente scritta in olandese, a meno che l'annuncio 

non preveda l'accettazione di lettere in un'altra lingua. La lettera di candidatura nei Paesi Bassi è 

di solito breve, concisa e puntuale. Dovete indicare perché vi candidate e perché pensate di 

essere la persona giusta per questo lavoro.  È inoltre consuetudine affermare che apprezzereste 

l'opportunità di discutere la vostra candidatura in un colloquio personale. 

Il curriculum vitae 

Nei Paesi Bassi il curriculum vitae (cv) è breve. 

La formazione e l'esperienza lavorativa sono di solito elencate in ordine cronologico. Cercate di 

non utilizzare più di un foglio A4 (due al massimo). Un cv olandese contiene solo date e 

informazioni fattuali, mentre nella lettera potete descrivere la vostra motivazione. Non includere 

informazioni che non siano rilevanti per il lavoro per il quale ti stai candidando. Tuttavia, i datori 

di lavoro olandesi trovano importanti gli hobby e le attività sociali, quindi inseriscili nel tuo 

cv.Prova a elencare le attività che sono rilevanti per il lavoro per il quale ti stai candidando. 

Adatta il tuo cv ad ogni posto vacante a cui rispondi. Non è necessario includere referenze o copie 

dei diplomi, poiché il datore di lavoro li richiederà solo in un secondo momento



CV Olanda



CV Olanda



CV Spagna



CV Paesi scandinavi



CV Francia



EURES Target Mobility Scheme
(EURES TMS)

15 March 2021- 14 March 2023

EURES National Coordination Office – Italy



EURES Targeted Mobility Scheme

Il progetto EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) supporta la mobilità 
professionale e ha l’obiettivo di aiutare le persone in cerca di occupazione a 
trovare un lavoro o un apprendistato (di almeno 6 mesi) o 
un tirocinio (retribuito, della durata minima di 3 mesi) in uno dei Paesi 
membri dell’Ue oppure in Islanda o Norvegia. Oltre ai servizi di 
reclutamento e selezione gratuiti e personalizzati tradizionalmente offerti 
dalla rete EURES, il progetto mette a disposizione anche un supporto 
finanziario ai candidati per sostenere: spese di viaggio per un colloquio, 
trasferimento in un altro Paese, formazione linguistica, riconoscimento del 
titolo/della qualifica, integrazione al compenso di apprendisti e tirocinanti, 
eventuali esigenze speciali, ecc.

https://euresmobility.anpal.gov.it/
https://euresmobility.anpal.gov.it/
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage?lang=it&app=1.14.0-build-1
http://www.yourfirsteuresjob.eu/yfej_benefits_jobseekers_it


Objective: a mix of services and financial benefits

Tailored 

services and 

counselling

Financial

Benefits 

Information

… to support employability and employment in the EU!

High quality 

employers and 

vacancies



Who can apply

Candidates

 EU citizens + Norway and Iceland

or

 Residents / third country 

nationals with long-term resident

status of one of the UE countries 

+ Norway and Iceland –

 Aged over 18 y.o.

 Interested in moving to another

country for a job, apprenticeship

or traineeship

Employers

 With registered office in one of 

the EU + Norway and Iceland 

countries 

 In compliance with national 

legislation

offering …

 Traineeships of at least 3 months

 Employment and apprenticeship

contracts of at least 6 months



Measures and financial benefits

Candidates Employers

Job interviews

 Up to 660 €

Language course

 Up to 2.200 €

Special needs

 Up to 1.100 €

Transfer to 

another country 

for oneself and 

family 
 Up to 1.540 €*2 

Traineeship/apprenticeship

integration

 Up to 660 €/m for 6 months

Recognition of 

qualifications

 Up to 440 €

SMEs only

Integration Program

(basic or 

comprehensive)

for new employed

 Up to 2.000 € 

for each worker 



Contacts

52



Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma.

Bruce Chatwin, Anatomia dell’irrequietezza, 1997 

(postumo)

Esperienza: perché non farla all’estero?

Ora il tuo CV è pronto!



Grazie per l’attenzione!

EURES Milano

Laura Robustini - EURES Adviser

Email: l.robustini@afolmet.it 

and cc: b.dalessio@afolmet.it e eures@afolmet.it

mailto:b.dalessio@afolmet.it
mailto:eures@afolmet.it

