
Time To Move 2017



• Campagna di informazione 

rivolta ai  giovani, sulle 

opportunità di mobilità per 

studiare, vivere, lavorare e 

fare volontariato all'estero.

• Contenitore di eventi a 

livello europeo e nazionale, 

organizzati durante tutto il 

mese di Ottobre 2017.

Time To Move 2017 –
Un’iniziativa Europea 

a livello locale



Visitate  timetomove.info
per scoprire tutti gli eventi

Partecipate ad una delle attività Time to Move

presenti in Europa e usate 

l’hashtag #timetomove2017 quando 

caricherete le vostre foto su Facebook o 

Instagram.



Il concorso ‘Time to Move’ T-Shirt Design è stato 

lanciato per incoraggiare i giovani tra i 16 e i 26 anni, 

provenienti dai 34 paesi Eurodesk, a raccontarci il 

significato che ha per loro viaggiare, disegnando una T-

shirt legata in qualche modo alla loro esperienza in giro 

per l’Europa.

C’è tempo sino al 31 ottobre 2017 (12:00 CET).

Per partecipare basterà solamente caricare il tuo 

disegno sulla pagina Facebook del concorso. 

PARTECIPA AL CONCORSO
Time to Move T -Shirt Design 

Competition! 



Sono previsti 4 vincitori: i primi 3 verranno selezionati da 

una giuria, il 4° verrà deciso dal voto del pubblico.

Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 

1° posto: 22 giorni di pass InterRail

2° posto: valigia Samsonite

3° posto: abbonamento di 6 mesi Spotify PREMIUM 

4° posto: zaino Fjallraven

Time to Move T -Shirt Design 
Competition! 



Seguici sui social per 
rimanere aggiornato sulle

opportunità!



INFERMIERI ALL’ESTERO
Incontro con studenti, laureandi e neo-laureati del 
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche

Cona, Aula Magna, 4 ottobre 2017



INFERMIERI ALL’ESTERO
Incontro con studenti, laureandi e neo-laureati del 
Corso di laurea in Scienze Infermieristiche

Cona, Aula Magna, 4 ottobre 2017



• Cercare lavoro all’estero: i prerequisiti
• La lingua
• Il curriculum
• Eures
• Your First Eures Job
• Esempi di offerte di lavoro 

per l’estero

DI COSA PARLIAMO OGGI

Rita Vita Finzi, Agenzia Informagiovani – Comune di Ferrara



• Forte motivazione ad intraprendere il percorso
• Elevato livello di autonomia
• Capacità di adattamento
• Resistenza allo stress
• Conoscenze di base 

della realtà in cui si andrà ad operare 
(Paese e ambito lavorativo)

• Competenze linguistiche

I PREREQUISITI

Rita Vita Finzi, Agenzia Informagiovani – Comune di Ferrara



La lingua

E’ indispensabile avere una buona conoscenza della 
lingua del Paese in cui si vuole lavorare!

= almeno livello B1

“Noio ... Volevam ... volevàn savoir... l'indiriss...ja.. “
(Totò, Peppino e la malafemmena)



AUTOVALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE

https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr



http://europass.cedefop.europa.eu/it



TEST GRATUITI
DI VERIFICA DELLE PROPRIE 
COMPETENZE LINGUISTICHE

• Test Inglese - www.ipassielts.com/main/test

• Test tedesco - www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/tests-online/test-di-tedesco/index.htm

• Test di spagnolo - www.esl.ch/it/soggiorno-linguistico/tests-online/test-di-spagnolo/index.htm

• Test di francese - www.esl.it/it/viaggio-studio/test-online/test-francese/index.htm

http://www.informagiovani.fe.it/p/192/certificazioni-linguistiche.html







• Scrivere il curriculum è sempre un operazione 
complicata che richiede tempo e concentrazione, e 
questo è ancor più vero se ci rivolgiamo al mercato 
estero.

• Non esiste  il modello "per tutte le stagioni" (cv 
europeo) - ogni Paese ha le sue regole "non scritte" e 
le sue preferenze, quindi vi invitiamo a documentarvi 
prima di fare degli "scivoloni".

IL CURRICULUM

http://www.informagiovani.fe.it/p/181/curriculum-allestero.html



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

Nurse - krankenpfleger



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



https://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/default.aspx

YOUR FIRST EURES JOB





http://www.yourfirsteuresjob.eu/hot_jobs



http://www.yourfirsteuresjob.eu/hot_jobs

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/eures-torino-seleziona-infermieri-per-l-irlanda



http://www.kcr.ie/index.htm



http://primarycarerecruitment.ie/?lan___



https://eventi.unibo.it/recruiting-day/job-internat ional _



http://www.jobinternational.es/it/candidati/offerte /lavori/5/lavoro_per_infermieri_in_germania _



http://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html





https://www.scuola-lingue-roma.it/infermieri-in-germania/



https://www.scuola-lingue-roma.it/infermieri-in-germania/



http://www.ingermania.it/lavorare-come-oss-o-infermiere-in-sassonia/

Candidature momentaneamente sospese



http://www.pcqlavoroinfermiere.it/

http://www.nursetimes.org/intervista-ad-un-infermiere-italiano-emigrato-in-germania/1988/



2 testimonianze molto diverse

https://www.youtube.com/watch?v=evCo4nYNW4g https://www.youtube.com/watch?v=qQNC2fys8tM

Su youtube molte testimonianze + informazioni interessanti!



https://www.nmc.org.uk/registration/joining-the-register/trained-in-the-eu-or-eea







www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro/eures/eventi-e-selezioni 



http://www.infermieristicamente.it/articolo/1663/infermiere-in-inghilterra-andata-e-ritorno/



Newsletter & Newsletter & Rassegne stampaRassegne stampa

www.informagiovani.fe.it



INFORMAGIOVANI

Siamo in piazza Municipale, 23
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 10.00-13.00

martedì e giovedì anche 14.30-17.30

informagiovani@comune.fe.it - www.informagiovani.fe.it

Seguici su Twitter e facebook!

Comune di Ferrara – Assessorato Cultura, Turismo, Giovani



Eurodesk è un network europeo che fornisce informazioni sulle opportunità
offerte dall’Unione Europea ai giovani ed agli operatori giovanili nei settori

dell’istruzione, formazione, educazione e volontariato. 

www.eurodesk.it



A cura di Rita Vita Finzi – Agenzia Informagiovani – Eurodesk, Comune di Ferrara



INFERMIERI 

ALL’ESTERO

Incontro con studenti, 
laureandi e neo-laureati 

del 
Corso di laurea in 

Scienze Infermieristiche

Cona, Aula Magna, 19 ottobre 2016



A cura di Rita Vita Finzi – Agenzia Informagiovani – Eurodesk, Comune di Ferrara
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