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Dal	1993	la	rete	EURES	è	il	network	europeo	dei	servizi	per	
l’impiego,	al	quale	partecipano	anche	i	sindacaA	e	le	organizzazioni	
dei	datori	di	lavoro.		
La	rete	nasce	nel	1993,	è	coordinata	dalla	Commissione	europea	e	
coinvolge	32	Paesi	dello	Spazio	Economico	Europeo	(SEE).	
		
Si	avvale	di	circa	1000	ConsulenA	(EURES	Advisers)	in	tuKa	Europa.	
	
La	rete	EURES	Italia	può	contare	su	una	squadra	composta	da	circa	
100	consulenA	(Eures	Advisers)	e	400	ReferenA,	presenA	presso	i	
servizi	per	l’impiego	e	gli	uffici	del	lavoro	delle	regioni	e	delle	
province,	un	network	guidato	dal	Coordinamento	Nazionale,	isAtuito	
presso	il	Ministero	del	Lavoro	(a	livello	Europeo	la	Rete	è	coordinata	
dalla	Commissione	Europea).	

EURES	European	Employment	Services 
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Spazio	Economico	Europeo	

EURES	è	presente	in	32	Paesi:	
-	28	StaA	membri	dell’UE	(Austria,	Belgio,	Croazia,	
Danimarca,	Finlandia,	Francia,	Germania,	Grecia,	
Irlanda,	Italia,	Lussemburgo,	Paesi	Bassi,	Portogallo,	
Regno	Unito,	Spagna,	Svezia,	Cipro,	Estonia,	Lituania,	
LeKonia,	Malta,	Polonia,	Repubblica	Ceca,	Slovacchia,	
Slovenia,	Ungheria,	Bulgaria,	Romania)	
-	Svizzera		
-	Paesi	dello	Spazio	Economico	Europeo	(Norvegia,	
Islanda,	Liechtestein).	
	
PS.	la	Svizzera	è	l’unico	paese	che,	una	volta	trovato	
lavoro	richiede	un	permesso	di	lavoro	B	(dimora)	C	
(soggiorno)	o	G	(frontaliere)	
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A	chi	si	rivolge	EURES	

-	a	imprese	alla	ricerca	di	personale	in	ambito	internazionale	
-	a	persone	alla	ricerca	di	un	impiego	(diplomaA/laureaA	occupaA/
inoccupaA/disoccupaA)	
-	a	studenA	universitari	
-	ad	associazioni,	organizzazioni,	ecc	
	
NB:	anche	per	gli	extra-comunitari	è	possibile	usufruire	del	servizio	
Eures,	tenendo	comunque	presente	che:		
1-	dipende	dalle	quote	flussi	di	quei	paesi	
2-	potrebbero	dover	richiedere	un	permesso	di	soggiorno	in	un	
paese	UE	anche	se	in	possesso	di	una	carta	di	soggiorno	in	un	altro	
paese	della	UE	(consultare	l’ambasciata	in	merito)	
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• Presentare	 e	 dare	 accesso	 alle	 offerte	 di	 lavoro	 a_ve	 nei	
Paesi	di	interesse	del	candidato.	

• Selezionare	 i	 candidaA	 in	 riferimento	 alle	 richieste	 delle	
aziende	tramite	il	portale	EURES.	

• Aiutare	 il	 candidato	 nella	 creazione	 di	 un	 proprio	 EURES	
account	 nel	 portale,	 per	 una	 maggiore	 visibilità	 on-line	 del	
proprio	Cv	e	la	gesAone	di	newsleKer	dedicate	con	le	migliori	
offerte	di	lavoro	coerenA	con	il	proprio	profilo	professionale.	

SERVIZI	ALLE	PERSONE	CHE	CERCANO	
LAVORO	
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• Istruire	 il	 candidato	 su	 come	 cercare	 le	 opportunità	
d’impiego	 presenA	 all’estero,	 illustrando	 le	 modalità	 di	
approccio	e	di	candidatura,	che	sono	differenA	a	seconda	
di	ogni	Paese.	

• Fornire,	se	necessario,	un	servizio	d’accompagnamento	e	
orientamento	 personalizzato.	 (Preparazione	 del	
Curriculum	Vitae)	

• Fornire	 informazioni	 legislaAve	e	praAche	agli	utenA	che	
sono	 intenzionaA	 a	 trasferirsi	 in	 un	 altro	 paese	 UE	
avvalendosi	 dei	 colleghi	 Eures	 presenA	 in	 tuKa	 l’Unione	
Europea.		

	

SERVIZI	ALLE	PERSONE	CHE	CERCANO	
LAVORO	
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•  Cercare	 i	 CV	 di	 candidaA	 idonei	 e	 contaKarli	
iscrivendosi	 gratuitamente	 a	 “My	 Eures”	 per	
datori	di	lavoro.		

•  Collaborare	 nella	 selezione	 delle	 migliori	
candidature	 aKraverso	 la	 rete	 di	 consulenA	
EURES	 presenA	 in	 tu_	 i	 paesi	 dell’Unione	
Europea.	

•  Scoprire	come	pubblicare	gli	annunci	di	lavoro	
sul	portale	EURES.		

•  Informarsi	 sugli	 aspe_	da	 considerare	 circa	 il	
processo	di	assunzione.		

•  Fornire	 sostegno,	 formazione	 e	 assistenza	
giuridico	–amministraAva.	

SERVIZI	ALLE	AZIENDE	CHE	CERCANO	
PERSONALE	
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Portale	EURES		

Il	Portale	Europeo	della	Mobilità	
Professionale	offre	accesso	a	migliaia	
di	impieghi	in	Europa	
GRATUITAMENTE,	con	lo	scopo	di	
facilitare	l’incontro	tra	domanda	e	
offerta	di	lavoro	all’estero	
		

http://ec.europa.eu/eures/
home.jsp?lang=it 
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PORTALE	EURES	
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PORTALE	EURES	
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Funzioni	del	portale	

-	offerte	d’impiego	aggiornate	(di	ogni	genere)	
- 	informazioni	sulle	condizioni	di	vita	e	 	 	 	lavoro	
nei	32	Paesi	(49	schede	per	32	Paesi)	
- un	 servizio,	 «My	 EURES»	 che	 permeKe,	 a	 chi	 è	
alla	 ricerca	 di	 un	 lavoro,	 di	 pubblicare	 il	 proprio	
CV	on	 line	 (e	di	aggiornarlo	periodicamente)	e,	a	
chi	 vuole	 selezionare	 lavoratori	di	un	altro	Stato,	
di	cercare	tra	i	CV	pubblicaA.		
Per	 inserire	 il	CV	è	necessario	registrarsi	 sul	 sito,	
inserendo	 il	 proprio	 profilo	 formaAvo	 e	
professionale.	
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Regole da seguire 
 

- Il miglior curriculum, il miglior candidato. 
- Il curriculum non è tuo, ma del lettore. 
- Dimmi perché! 
- Evitare i “cv-fotocopia”.  
- Cosa facevi nelle precedenti aziende? 
- Le lingue, le conoscenze informatiche. Non 
mentire!! 
- Sintesi vs completezza 

Come	creare	un	buon	curriculum	vitae 
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Come	creare	un	buon	curriculum	vitae 

Preparare un curriculum vitae per un’offerta 
di lavoro all’estero presenta delle ulteriori 
difficoltà: 
- la lingua 

- la traduzione delle proprie mansioni 
- le consuetudini di quel determinato paese 
- la concorrenza 
 
	



E
U

R
opean E

m
ploym

ent Services 
Come	NON	creare	un	curriculum	vitae 
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Cv	Europass	vs	Cv	“all’inglese”?	
	
SinteAcamente	si	può	dire	che	il	cv	Europass	viene	ben	accolto	nei	paesi	
dell’Europa	ConAnentale	(es.	Francia,	Germania,	Spagna)	mentre	il	cv	
all’inglese	è	preferito	nei	paesi	anglosassoni	e	nei	paesi	scandinavi.	
	
Per	scaricare	il	cv	Europass:	
hKps://europass.cedefop.europa.eu/it/	
	
Per	scaricare	il	cv	all’inglese:	
hKp://www.cliclavoro.gov.it/CiKadini/OrientamentoAlLavoro/Pagine/CV-
e-cover-leKer-in-inglese-aiuto.aspx	
	
Per	poter	tradurre	le	proprie	esperienze/competenze	professionali:	
hKps://ec.europa.eu/esco/home	
	
Per	verificare	l’equiparazione	del	proprio	Atolo	di	studio:	
hKp://www.enic-naric.net	
	
	
	

Come	creare	un	buon	curriculum	vitae 
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Inghilterra	

•  Non	basta	una	semplice	traduzione	leKerale	di	quello	in	italiano.	

•  Testo	grammaAcalmente	e	sinta_camente	correKo.		

•  Usa	una	font	uniforme	in	tuKo	il	CV.	Evidenzia	con	il	grasseKo	e	con	leKere	

più	grandi	i	Atoli	e	i	punA	salienA	

•  Personalizza	il	tuo	CV	per	il	 lavoro	a	cui	A	stai	candidando.	I	selezionatori	si	

accorgono	 facilmente	 se	 il	 CV	 che	 hanno	 ricevuto	 è	 generico	 e	 non	

targe_zzato	

•  Usa	 elenchi	 puntaA	 e	 frasi	 molto	 brevi	 per	 rendere	 più	 semplice	 al	

selezionatore	l’individuazione	dei	punA	chiave	del	tuo	CV	

•  Bisogna	“vendere”	i	propri	successi	individuali.		
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Inghilterra	

•  Le	foto	sul	CV	sono	essenziali	solo	per	lavori	come	la	modella	o	l’aKore	

•  Inserite	nel	proprio	CV	Inglese	le	Sol	Skills	ossia	competenze	“trasferibili”	che	

possono	essere	uAlizzate	in	diversi	posA	di	lavoro,	consentendo	adaKabilità	e	

flessibilità.	Sono	abilità	che	un	individuo	sviluppa	da	lavori	precedenA,	

proge_,	volontariato,	sport,	vita	quoAdiana,	hobby	e	interessi	parAcolari.		

	

•  Se	possibile	usate	i	“phrasal	verbs”		

•  In	ogni	sezione	si	uAlizzano	o	tu_	i	verbi	al	Past	ParAciple	(Achieved,	worked,	

acted)	oppure	tu_	in	Gerund	(verbo+ing). 
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A	sample	of	an	
English	cv	
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A	sample	of	an	
English	cv	
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A	sample	of	a	
cover	leKer	

Advertised Vacancy – After 
 

Ora sono correttamente inclusi 
nome, cognome, titolo e indirizzo 
del reclutatore. 

 
 

David Gray 
34 Hammond Road 

Manchester 
M34 2AA 

 
 

23rd October 2012 

Telephone: 0161 237 4658 
Email address:  dgray@msn.com 

 
Mrs Lucy Watts 
Personnel Officer 
The Grange Hotel 
Manchester 
M17 1BB 

 
Dear Mrs Watts 

 
 
 
 
Usando il cognome e il 
titolo (Mrs) si instaura un 
clima professionale ed 
educato. 

 
Tutti i dettagli relativi al lavoro sono corretti: il 
titolo, i riferimenti e dove si è letto l’annuncio. Il 
datore di lavoro ha chiaramente presente la 
posizione per cui ci si candida. 

 

 
 

David 
sintetizza le 
sue 
esperienze 
recenti. Si 
candida per 
una posizione 
di 
management, 
quindi 
giustamente 
sottolinea le 
precedenti 
esperienze 
nel ruolo. 

 
 
 
 
 

 
Re: Hospitality Manager Vacancy, ref 234hosp 
 
Please find enclosed a copy of my CV in response to the advert for the vacancy 
advertised in the Manchester Evening News on 21st October 2012. 
 
As you will notice from my CV, I am currently working as Assistant Hospitality 
Manager at The Reynolds Hotel and Conference Centre in Manchester. I have seven 
years’ experience within the hospitality industry at various levels, including four years 
in management roles. 
 
This allowed me to develop my skills in a range of areas including food and beverage 
operations; accommodation management; marketing; conference and event 
management; financial management; food safety and human resources. This 
experience, combined with my Foundation Degree in Hospitality Management, has 
provided me with broad-ranging skills. 
 
As the Grange Hotel is a new venture, I feel that my experience of the whole 
hospitality operation would be a valuable asset in this role. Building up the client base 
of Lloyds Hotel in Chester taught me about the particular importance of effective 
marketing in making a success of a new business. I hope this experience can help 
The Grange to become one of Manchester’s leading hotels. 
 
I am now looking to use these skills and progress to a more senior role. I would 
welcome the opportunity to discuss my experience with you in more detail and look 
forward to hearing from you in the near future. 
 
Yours sincerely 

 
L’annuncio 
cerca 
qualcuno con 
esperienza in 
hospitality 
management
. Elencando 
queste skills  
si dimostra la 
propria idoneità 
alla posizione 
ricercata. 
 
 
 
 

Qui si 
dimostra che 
David si è 
informato 
sull’azienda. 
Si mette nei 
panni del 
datore di 
lavoro e 
capisce le sue 
esigenze. 
Spiega come 
le sue 
capacità ed 
esperienze 
possano 
essere utili 
all’azienda. 

 
David Gray  

 
David si congeda nella maniera 
corretta. La sua lettera è 
indirizzata ad una persona 
specifica (Lucy Watts) quindi 
utilizza ‘Yours sincerely’ invece 
di ‘Yours faithfully’. 

Il paragrafo sintetizza cosa David stia 
cercando (promozione e sfide) e 
dimostra cosa si aspetta da questo 
lavoro. 
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Svezia	

Cover	leKer	(1	page)	
	
Cover	leKer	should	be	a	”bridge”	that	shows	employer	how	your	CV	
meets	his	or	her	vacancy	ad’s	requirements	
Don’t	repeat	informaHon	that’s	in	your	CV	-	explain	what	you’ve	
learned,	what	you	can	offer	them,	give	an	example	showing	how	
you	work	or	deal	with	customers.	
	
The	first	paragraph	of	your	leQer	should	include	informaHon	on	
why	you	are	wriHng.	MenAon	the	posiAon	you	are	applying	for	and	
where	you	found	the	job	lisAng.	
Middle	Paragraph(s);	The	next	secAon	should	describe	what	you	
have	to	offer	the	employer.	MenHon	specifically	how	your	
qualificaHons	match	the	job	you	are	applying	for.	Conclude	your	
cover	leKer	by	thanking	the	employer	for	considering	you	for	the	
posiAon.	Include	informaAon	on	how	you	will	follow-up. 
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Svezia	

Curriculum	vitae	
	
Simple,	aKracAve,	creaAve	layout—think	about	how	it	looks!	

•	You	can	start	with	either	your	educaAon	or	work	experience	

•	Reverse	Ame	order—the	latest	is	first	

•	We	write	dates:	YY-MM-DD	

•	Don’t	go	back	too	far	in	Ame	(except	certain	educaAon)	

•	Skip	short	courses,	apprenAceships	if	they’re	not	relevant	



E
U

R
opean E

m
ploym

ent Services 
Olanda	

ApplicaAon	leKers		
	
ApplicaAon	leKers	should	preferably	be	wriKen	in	Dutch,	unless	the	
adverAsement	states	that	leKers	in	another	language	will	be	accepted.		
ApplicaAon	leKers	in	the	Netherlands	are	usually	short,	concise	and	to	
the	point.		
You	should	indicate	why	you	are	applying	and	why	you	think	that	you	
are	the	right	person	for	this	job.		
It	is	also	customary	to	state	that	you	would	welcome	the	opportunity	to	
discuss	your	applicaAon	in	a	personal	interview.		
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Olanda	

The	curriculum	vitae		
	
In	 the	Netherlands	 the	 curriculum	vitae	 (cv)	 is	 brief	 and	 to	 the	
point.	EducaAon/training	and	work	experience	are	usually	listed	
in	chronological	order.		
Try	not	to	use	more	than	one	sheets	of	A4	(two	at	most).		
A	Dutch	 cv	 contains	 only	 dates	 and	 factual	 informaHon	while	
you	may	describe	your	moHvaHon	in	the	leQer.		
Do	not	 include	any	 informaAon	which	 is	not	relevant	to	the	 job	
for	which	you	are	applying.		
However,	Dutch	employers	do	find	hobbies	and	social	acHviHes	
important,	 so	 include	 them	 on	 your	 cv.	 Try	 to	 list	 acHviHes	
which	are	relevant	to	the	job	for	which	you	are	applying.	
Adapt	 your	 cv	 to	 every	 vacancy	 to	which	 you	 respond.	 You	 do	
not	need	to	 include	references	or	copies	of	diplomas,	since	the	
employer	will	only	ask	for	those	at	a	later	stage.		
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Danimarca	

CV	
•	Targeted	and	easy	to	read	and	understand	
•	2	A4	pages	
•	Focus	on	company	needs	
•	Select	informaAon	carefully	to	target	your	CV	
•	Consider	format	
	
Cover	leKer	
•	Max	1	A4	page	
•	Future	oriented	
•	Focus	on	what	the	company	will	gain	form	hiring	you	–	
not	what	you	will	gain	or	expect	to	learn	
•	Pick	3-5	essenAal	requirements	and	answer	them	
carefully	
•	Include	why	you	wish	to	work	for	this	parAcular	company	
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Norvegia	

Make	 a	 Curriculum	 Vitae	 (CV)	 in	 English	 or	 a	 Scandinavian	
language		
	
First	CV	and	cover	leKer,	other	documents	if	requested	later	on	
Be	 prepared	 for	 this,	 have	 scanned	 copies	 of	 cerAficates,	
diplomas,	leKers	of	reference	etc	ready	to	go!		
	
Curriculum	Vitae	(CV)	in	English	for	Norwegian	employers:		
–	Personal	(name,	address,	phone,	e-mail	etc.)		
–	EducaAon	(describe	shortly)	
–	Work	Experience	(describe	shortly)	
–	Courses	and	cerAficates		
–	Language	skills	
–	Interests	
–	2-3	References	(former	employer	+	phone	numbers)	–		No	
Photo	
–	1-2	pages	maximum		
-	Be	honest	and	modest!!!	
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A	sample	of	a	
German	cv	
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A	sample	of	a	
German	cv	
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A	sample	of	a	
German	cover	
leKer	
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Germania	

Basic	rules	
• Cover	leKer:	short	and	precise	
• Create	a	well	structured	CV	to	facilitate	understanding	the	content		
• Date	of	birth	to	be	menAoned	in	CV	
• Preferable:	use	a	photo	displaying	you	in	business	a_re	and	smiling		
• If	a	certain	posiAon	is	known	to	applicant,	he/she	should	refer	to	it	
• No	grammar	and	spelling	mistakes	
• Including	copies	of	diplomas	and	leKers	of	reference	from	
• Employers	
• Don’t	waste	the	employer’s	Ame	by	sending	CVs	being	far	too	long		
• Make	sure	to	have	an	appropriate	choice	of	words		
• Reduce	the	content	to	the	essenAal	regarding	the	job	offer		
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Francia	
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Spagna	

El	objeAvo	del	currículum	es	conseguir	una	entrevista	personal	para	
optar	a	un	puesto	de	trabajo	concreto.	
	
Factores	a	tener	en	cuenta:	

Adecuarlo	al	desAnatario	a	quien	va	dirigido.	
Resaltar	aquello	que	nos	interesa	para	captar	el	interés	del	
interlocutor.	

	
El	Currículum	Vitae	debe	ser:	
	 	Breve,	no	debe	exceder	de	más	de	2	páginas	(la	1ª	página	es	la	

	más			atracAva).	
Personalizado,	resaltando	los	datos	más	relevantes	
De	EsAlo	cuidado:	evitando		errores	de	Ortogra{a,		uAlizando	
un	papel	de	calidad,	estructurado	y	con	frases	cortas.	
AtracAvo	y	de	fácil	lectura.	
Claro	y	conciso,	evitando	demasiados	tecnicismos.	
Someterlo	a	una	lectura	críAca	por	terceros.		
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Spagna	

Ejemplo	CV	CRONOLÓGICO:		
		
Nombre	y	Apellidos	
F.	Nacimiento	/	Años	
Dirección	
Teléfonos	
Correo	electrónico	
	
FORMACIÓN	OFICIAL	
Titulación																																																																																																							
Fechas	
Centro	
		
EXPERIENCIA	PROFESIONAL	
		
Puesto																																																																																																											
Fechas	
Empresa	(Sector)	
Funciones:	
	
FORMACIÓN	COMPLEMENTARIA	
		
Curso																																		Fechas	
Centro	de	Formación,	horas	curso.	
		
INFORMÁTICA	
		
Office,	Nivel	usuario.	
Internet,	nivel	usuario.	
		
IDIOMAS	
		
Inglés	y	Francés,	nivel	básico.	
Español,	nivel	alto.	
		
OTROS	DATOS	DE	INTERÉS	
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Spagna	

Ejemplo	CV	FUNCIONAL:	
Agrupa	la	información	de	nuestra	experiencia	laboral	por	etapas	profesionales,	
diferenciándose	éstas	por	el	desempeño	de	un	puesto	de	trabajo	y/o	categoría	
profesional,	independientemente	de	haberlo	realizado	en	diferentes	empresas	y	
de	manera	no	conAnuada	a	lo	largo	de	nuestra	vida	laboral.	
		
Nombre	y	Apellidos	
F.	Nacimiento	/	Años	
Dirección	
Teléfonos	
Correo	electrónico	
FORMACIÓN	OFICIAL	
Titulación																																																																																																							Fechas	
Centro	
		
EXPERIENCIA	PROFESIONAL	
Puesto	trabajo/Etapa	profesional	
Sectores	de	AcAvidad	en	los	que	lo	ha	desarrollado	(Ejemplo:	Químico,	Servicios,	
etc)	
Funciones:	
				
FORMACIÓN	COMPLEMENTARIA	
Curso																																		 	Fechas	
Centro	de	Formación,	horas	curso.	
																				
INFORMÁTICA	
Office,	Nivel	usuario.	
Internet,	nivel	usuario.	
		
IDIOMAS	
Inglés	y	Francés,	nivel	básico.	
Español,	nivel	alto.	
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SiA	di	ricerca	di	lavoro	

Portale	EURES	
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it 

 
Portale	tedesco:	

Federal	Employment	Agency’s	Job	Exchange	(Jobbörse)		
www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

 
Portale	francese	(anche	per	i	lavori	stagionali):	

www.pole-emploi.fr 
 

Portale	svedese:	
www.arbetsformedlingen.se 

 
Portale	olandese:	

http://www.werk.nl 
 

Portale	danese:	
www.workindenmarl.dk 

 
Portale	norvegese:	

www.nav.no 
 

Portale	spagnolo:	
www.inem.es 
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Shortages	&	Surpluses	in	Europe	

COUNTRY	 SHORTAGES	 SURPLUSES	

Ireland	 IT	specialist	
Biotechnology		
Engineers	
Customer	support	

Architects	
ConstrucAon	
Factory	workers	
Finance	

France	 Agriculture	seasonal	
Maintenance		
Hospitality	

CommunicaAon/
markeAng	

Sweden	 Engineers	
Teachers	
Skilled	healthcare	
workers	

Warehouse	workers	
Cleaners	
Unqualified	work	

Austria	 Cook	
Technician/Electrician	
Metal	workers	
Shop	assistant	

AdministraAon	
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Your	First	Eures	Job	4.0	

Il	progeKo	Your	first	EURES	job	4.0,	ha	l’obie_vo	principale	di	aiutare	i	giovani	
europei	a	trovare	un	lavoro	o	un’opportunità	di	formazione	sul	lavoro	in	un	altro	
Stato	membro.	
	
YfEj	4.0	è	gesAto	dal	Ministero	del	Lavoro	e	delle	PoliAche	Sociali	ed	è	direKo	sia	
ai	giovani	dai	18	ai	35	anni	che	si	affacciano	al	mercato	del	lavoro	o	che	
desiderano	cambiare,	guardando	all’Europa,	sia	alle	piccole	e	medie	imprese	
(soKo	i	250	dipendenA),	che	credono	in	un	mercato	del	lavoro	europeo	e	che	
vedono	nella	mobilità	transnazionale	uno	strumento	per	aumentare	la	propria	
compeAAvità.		
	
YfEj	4.0	offre	inoltre	un	contributo	finanziario	ai	giovani	per	la	formazione	
linguisAca,	per	il	riconoscimento	delle	qualifiche	e	per	coprire	parte	delle	spese	
sostenute	per	partecipare	a	un	colloquio	di	lavoro	o	per	stabilirsi	in	un	altro	
Paese	per	avviare	un	lavoro,	un	Hrocinio	o	un	apprendistato.		
È	previsto	anche	un	sostegno	finanziario	per	le	PMI	che	organizzano	programmi	
di	inserimento	per	i	neo-assunA.	
	
YfEj	4.0	è	parAto	a	febbraio	2015	e	si	concluderà	a	febbraio	2017.	
Afol	Monza	Brianza	è	contact	point	del	progeQo	presso	il	centro	per	l’Impiego	
di	Seregno.	
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Your	first	EURES	Job	4.0	

Benefit		
	
Sostegno	finanziario	per	i	giovani	
Per	 i	 giovani	 sono	 previsA	 due	 Api	 principali	 di	 contribuA	
finanziari	(forfeKari):	
• il	 primo	 è	 collegato	 al	 viaggio	 verso	 un	 Paese	 diverso	 dal	 proprio,	 per	
un	colloquio	di	lavoro,		
• il	 secondo	 è	 relaAvo	 al	 trasferimento	 e	 alla	 sistemazione	 in	 un	 altro	
Paese	per	avviare	il	nuovo	lavoro,	apprendistato	o	Arocinio.	
Il	 contributo	 per	 sostenere	 uno	 o	 più	 colloqui	 di	 lavoro	 è	
riconosciuto	solo	per	un	viaggio	in	un	altro	Paese	europeo.	
	
Il	 calcolo	 dell’indennità	 si	 basa	 sulla	 distanza	 geografica	 tra	 il	 luogo	 di	
residenza	 del	 candidato	 (o	 la	 ciKà	 più	 vicina)	 e	 la	 località	 nel	 paese	 di	
desAnazione	(o	la	ciKà	più	vicina)	nella	quale	si	svolge	il	colloquio	(o	più	
colloqui).	
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Your	First	Eures	Job	4.0	

I	 giovani	 possono	 ricevere	 anche	 un	 rimborso	 parziale	 delle	 spese	
sostenute	 per	 partecipare	 a	 un	 corso	 di	 lingua	 o	 per	 oKenere	 il	
riconoscimento	di	qualifiche	accademiche	e/o	professionali.	 In	presenza	
di	 determinate	 condizioni	 e	 nel	 caso	 di	 esigenze	 speciali,	 è	 possibile	
inoltre	usufruire	di	agevolazioni	supplementari	per	il	trasferimento.	
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Your	first	EURES	Job	4.0	

Sostegno	finanziario	per	le	PMI	
	
TuKe	le	aziende	e	le	organizzazioni	con	sede	legale	in	uno	degli	StaA	
membri,	in	Islanda	o	in	Norvegia	che	assumono	un	giovane	proveniente	
da	un	altro	Paese	per	lavoro,	Arocinio	o	apprendistato	possono	
partecipare	a	YfEj	4.0,	ma	solo	le	Piccole	e	Medie	Imprese	(PMI)	possono	
accedere	a	un	sostegno	finanziario.	
	
Le	PMI	possono	ricevere	un	contributo	per	coprire	i	cosA	relaAvi	
all’organizzazione	e	all’erogazione	di	un	programma	di	
integrazione(addestramento	di	base	o	completo)	in	favore	del	nuovo	
assunto.	
	
Il	programma	di	integrazione	è	composto	da	un	paccheKo	di	corsi	e	
a_vità	di	sostegno	fornite	dal	datore	di	lavoro	al	nuovo	lavoratore,	con	
l’intento	di	facilitarne	l’ingresso	nell’impresa	e	ridurre	gli	ostacoli	alla	
mobilità.	
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Conta_	sportello	EURES	Seregno	

Per	ulteriori	informazioni	sul	servizio	offerto:	
		
DoK.	Fabrizio	RosseKo	
CENTRO	PER	L’IMPIEGO	SEREGNO	
Via	Monte	Bianco,	7	20831	Seregno	
Tel.	0362	313821	
		
		
	Per	l’invio	del	proprio	Cv:	
	f.rosseQo@afolmonzabrianza.it	
		
Fare	riferimento	al	servizio	Eures	nell’oggeKo	della	e-mail	
																																																																																					
Orario	di	apertura	al	pubblico	(su	appuntamento)	
Mercoledì	dalle	8.45	alle	12.45	
Giovedì	dalle	14.00	alle	16.00	
  


