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Servizio Eures 
Dal	 1993	 la	 rete	 EURES	 è	 il	 network	 europeo	 dei	 servizi	 per	
l’impiego,	al	quale	partecipano	anche	i	sindacati	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	Consulenti	(EURES	Advisers)	in	tutta	Europa.	
	
La	rete	EURES	Italia	può	contare	su	una	squadra	composta	da	circa	
80	 consulenti	 (Eures	 Advisers)	 e	 400	 Referenti,	 presenti	 presso	 i	
servizi	 per	 l’impiego	 e	 gli	 uffici	 del	 lavoro	 delle	 regioni	 e	 delle	
province,	un	network	guidato	dal	Coordinamento	Nazionale,	istituito	
presso	il	Ministero	del	Lavoro	(a	livello	Europeo	la	Rete	è	coordinata	
dalla	Commissione	Europea).	



Servizio Eures 
EURES	è	presente	in	32	Paesi:	
-	28	Stati	membri	dell’UE	(Austria,	Belgio,	Croazia,	
Danimarca,	Finlandia,	Francia,	Germania,	Grecia,	
Irlanda,	Italia,	Lussemburgo,	Paesi	Bassi,	Portogallo,	
Regno	Unito,	Spagna,	Svezia,	Cipro,	Estonia,	Lituania,	
Lettonia,	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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Portale Eures: inserimento cv 
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Non esistono norme a livello europeo che stabiliscano come tassare 
il reddito dei cittadini dell'UE che vivono, lavorano o soggiornano in 
un paese diverso dal proprio. 
Tuttavia, il paese in cui risulti residente ai fini fiscali può 
solitamente tassare il tuo reddito complessivo, da lavoro o indiretto. 
Ciò comprende i salari, le pensioni, le indennità, i redditi patrimoniali 
o da altre fonti e le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili, in 
tutti i paesi del mondo. 
Ciascun paese ha la sua definizione di domicilio fiscale, ma: 
• sarai generalmente considerato residente ai fini fiscali nel paese 
in cui trascorri più di sei mesi all'anno 
• se trascorri meno di sei mesi all'anno in un altro paese dell'UE, il 
tuo domicilio fiscale dovrebbe rimanere nel tuo paese di 
appartenenza. 

Lavoro stagionale: imposte sul reddito 



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 



Per ulteriori informazioni sul servizio offerto: 
  
Dott. Fabrizio Rossetto 
CENTRO PER L’IMPIEGO SEREGNO 
Via Monte Bianco, 7 20831 Seregno (MB) 
Tel. 0362 313821 
  
Per l’invio del proprio Cv: 
f.rossetto@afolmonzabrianza.it 
Skype: fabrizio.rossetto 
  
Per ricerche di lavoro: 
Sito Afol Monza Brianza: http://www.afolmonzabrianza.it/centri-impiego/eures/ 
Gruppo Facebook: Eures Monza Brianza 
European Job Days: https://www.europeanjobdays.eu/ 
Your First Eures Job 5.0: http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home  
Anpal: http://www.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx 
  




