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- Gli obiettivi
- Organizzazione della rete
- Il portale



Il Servizio EURES in Abruzzo

Afferisce al Dipartimento Lavoro e Sociale 
della Regione Abruzzo

 
E’ presente in tutti i Centri per l’Impiego 

della Regione Abruzzo 
per informazioni di primo livello



Cos’è

• EURES (EURopean Employment Services)
    Servizi europei per l’occupazione è un servizio
    pubblico e gratuito di selezione del personale e
    di informazione, orientamento e consulenza 
    nella ricerca dell’occupazione in Europa.



A chi è rivolto

Il Servizio EURES è rivolto a:

• Persone che desiderano ricevere
informazioni sulle possibilità di lavoro
nei Paesi comunitari

• Imprese alla ricerca di personale in ambito
internazionale.



Gli obiettivi della Rete 
EURES

( Regolamento UE  2016/589)

Informare, consigliare e 
aiutare i candidati alla 

mobilità europea

Rendere fruibili le banche dati con le 
offerte di lavoro a livello comunitario 
e le informazioni di vita e di lavoro 

dei Paesi Membri

Sostenere le imprese che 
intendono reclutare personale con

professionalità specifiche non reperibili
nel mercato del lavoro locale



L’organizzazione 
della Rete EURES

EURES è costituito da:

-una rete di persone 

-un portale europeo



EURES – LE PERSONE 
In Europa

1011 Consulenti EURES
su tutto il territorio europeo

Paesi dell’Unione Europea,
i Paesi appartenenti allo Spazio 
Economico Europeo e la Svizzera

Ufficio Coordinamento Europeo
c/o ELA – European Labour Authority
Bratislava – Slovakia

Ufficio Coordinamento Nazionale
ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro - Roma



Il Portale EURES

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

è uno dei siti più visitati 
del server "europa“

In Italia EURES 

è collegato al portale pubblico per il lavoro 
dell’ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

https://www.anpal.gov.it/eures



EURES sui social
EURES Europa

                https://www.facebook.com/EURESjobs

        https://twitter.com/EURESjob 

                https://www.linkedin.com/company/eures/

       https://www.instagram.com/euresjobs/

EURES Italia

                  https://www.facebook.com/EURESItaly

                  https://twitter.com/italyeures
                



Il Portale EURES
Homepage



Il Portale EURES
Homepage



Il Portale EURES
Homepage



Il Portale EURES
Come cercare un’offerta di lavoro



Il Portale EURES
Come cercare un’offerta di lavoro



Il Portale EURES
L’offerta di lavoro – come candidarsi



Il Portale EURES
I consulenti EURES - EURES Chat



Il Portale EURES

Newsletter EURES & you



Quali 
opportunita’ 
- Quali offerte si trovano in EURES
- Eventi ed iniziative della rete
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  Alcuni esempi di offerte 
di  lavoro…

PRINCIPALI RECLUTAMENTI PER ANIMAZIONE ED 
   EVENTI IN COLLABORAZIONE CON LA RETE EURES

• Selezioni per Eurodisney Paris, Francia (Torino, Milano)
• Selezioni per Disney USA e Disney Cruise Line (Roma, Milano)
• Diversi Club Animazione
• Professioni sanitarie (Medici, infermieri) Irlanda, Germania, 

Olanda, Paesi scandinavi
• Ingegneri, chimici, farmacisti, architetti, informatici Germania, 

Paesi scandinavi, Olanda
• Lavoro stagionale Danimarca, Olanda / Lavoro alla pari
• Diverse figure professionali per madrelingua italiani

   



Nel 2012 la Commissione europea ha lanciato 

    il progetto pilota 
 “YOUR FIRST EURES JOB” 

Programma di mobilità della UE
 

che rientrava fra gli interventi dell'iniziativa prioritaria
 Youth on the Move (Gioventù in movimento) 

della strategia “Europa 2020”

Il progetto è giunto alla  sua 6°edizione 
YfEj 6.0 

“Progetto EURES TMS”



  A maggio 2021 è stato lanciato il programma 
EURES TMS – TARGETED MOBILITY SCHEME

come 
Programma di mobilità della UE

Il programma consente alle persone in cerca di un’esperienza 
di lavoro, tirocinio, apprendistato

 in un paese UE (+ Norvegia e Islanda) 
di utilizzare al meglio i benefits EURES 
ed affrontare i costi di trasferimento.

A differenza del precedente programma non ha più vincoli di età. 
Si rivolge infatti a candidati over 18 e prevede l’estensione delle misure ai 

cittadini dei paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno di lunga 
durata e residenti in uno dei paesi dell’UE, Norvegia e Islanda.

“Progetto EURES TMS”



   Requisiti
-Età over 18 
-Nazionalità di uno dei 28 paese dell’UE + Islanda e Norvegia 
-Residenza legale in uno dei 28 paese dell’UE + Islanda e Norvegia
-Interessato a lavorare in uno dei 28 paese dell’UE + Islanda e Norvegia

   Come candidarsi
Basta registrarsi sulla piattaforma del sito: https://eureslogin.anpal.gov.it
Su tale piattaforma vengono raccolte offerte di lavoro e tirocinio di 
datori di lavoro di tutta Europa e i candidati vengono contattati 
direttamente qualora si presentasse un'occupazione adatta al loro 
profilo. 
  

“Progetto EURES TMS”



Misure e benefits per i candidati
  

- Indennità di viaggio per colloquio di lavoro in un altro paese (fino a € 660)
- Indennità di trasferimento in un altro paese (fino a € 1540)
- Formazione linguistica/corso di lingua (rimborso fino a € 2200)
- Riconoscimento titoli di studio e qualifiche professionali (fino a € 440)
-- Indennità integrativa per tirocinanti e apprendisti (fino a € 660)
- Indennità supplementare per particolari bisogni (fino a € 1100)

Misure e benefits per i datori di lavoro  
  - supporto finanziario per programma di formazione integrativo per il 

candidato selezionato (fino a € 2200)

“Progetto EURES TMS”



Il Curriculum 

- CV formato Europass (Griglia 
delle competenze linguistiche)
- CV Flyer e CV Infografico
- Brochure, leaflet, portfolio



Il CV formato “Europass” 

È scaricabile in tutte le lingue europee dal sito:
http://europass.cedefop.eu.int

• L’IMPORTANTE E’ CHE SIA CHIARO E COERENTE
• DEVE CONTENERE I DATI PERSONALI
• LE ESPERIENZE PROFESSIONALI
• IL PERCORSO FORMATIVO
• LA CONOSCENZA DELLE LINGUE
• LE COMPETENZE PRATICHE



CV europeo - Europass



Autovalutazione delle 
competenze linguistiche

• La griglia di valutazione di Europass 
è uno strumento molto semplice per 
determinare le proprie competenze 
linguistiche.

• Utilizza i 6 livelli del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue

• È scaricabile in tutte le lingue europee 
dal sito: http://europass.cedefop.eu.int



Griglia per 
l’autovalutazione



 CV Flyer

 https://it.postermywall.com 
(sito gratuito)



 CV Infografico



 Brochure, Leaflet, Portfolio…

 …of myself!

   https://www.canva.com/it
(sito gratuito)



La lettera di
presentazione 
in lingua
- Consigli pratici
- Esempio di motivation letter



La lettera di presentazione

LA COVER LETTER è la lettera di accompagnamento al CV
 
In alcuni casi è anche più importante del curriculum stesso. 
Farà sapere al recruiter:

- le vostre conoscenze ed esperienze di base (elencare 
esperienze pregresse)

- le motivazioni che vi hanno spinto a candidarvi per quel posto 
di lavoro (mostrare interesse per il posto e l’azienda)

- il motivo perché dovrebbero assumere voi e nessun altro!
 
NB: scrivete più informazioni possibili sull’azienda



La lettera di presentazione

E’ consigliabile adottare lo stesso stile utilizzato nel curriculum:

- Privilegiate anche in questo caso l’energia utilizzando 
  verbi d’azione piuttosto che “to be”, “to do” e “to work”

- Scrivete in maniera diretta e usate parole positive (evitate 
  quindi espressioni come “I believe”, “I feel”).

- deve essere in inglese perfetto/corretta da esperti  
  madrelingua

- Usate le buone formule di cortesia e privilegiate una 
  presentazione dei paragrafi in blocco



Esempio
di 
Cover letter



Pronti per un’esperienza in Europa ?



Grazie per la 
vostra attenzione!

ANNA BONGIOVANNI
CONSULENTE EURES REGIONE ABRUZZO

anna.bongiovanni@regione.abruzzo.it
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