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Lavoro	all’estero	Ferrara	07	febbraio	2020	
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Your	first	EURES	job	

1/02/2019	–	31/01/2021	



Risultati 

699	colloqui	di	lavoro	

	236	corsi	di	lingua	(in	presenza)	
		
	54	corsi	di	lingua	e	altri	corsi	

(MOOC)	

1.111	assunzioni		
(di	cui	1.067	con	contributo	
finanziario)	
	

351		
giovani	assunti	hanno	beneficiato	di		
programmi	di	integrazione		
	
Attivati	da	86	PMI	in	14	paesi		
	

21			Germania	
	9 		Regno	Unito	
	8				Spagna,	Malta	
	7 		Italia		
	6 	Francia	
	5 	Belgio,	Irlanda,	Olanda	
	3 	Austria,	Repubblica	Ceca	
		2 	Bulgaria,	Polonia	
	1	 	Ungheria,	Portogallo	

	101	riconoscimenti	qualifiche		



Caratteristiche dei beneficiari   

Genere	
*	registrati	50,40%	uomini	-		49,60%	donne	
*	collocati	57,61%	uomini	-	42,39%	donne	

Età	(classi	prevalenti)	
*	registrati	27-30	anni	(41,36%)	
*	collocati:	23-26	anni	(42,75%)	

Livello	di	istruzione	
*	registration	49,13%	ISCED	5		
*	Collocati	65,80%	ISCED	5	

Datori	di	lavoro		
*	PMI	55,63%		
*	Grandi	imprese	44,37%	



Qual è l’obiettivo di YFEJ 5.0? 

	
Rafforzare	e	integrare	i	servizi	della	rete	EURES	



Le	organizzazioni	coinvolte	

Lead Applicant 
EURES NCO – Italy 

Associati	
	
*UCN	EURES	Finlandia	*DWUP	-Lower	Silesian	Regional	Labour	
Office	-	(PL)	*Regional	Labour	Office	in	Olsztyn	(PL)*FutureLearn	
LTD	(UK)	*Unioncamere	(IT))	-	PES-EURES	IT:	*Agenzia	Emilia-
Romagna	Lavoro	*Regione	Puglia	*Regione	Piemonte	*Agenzia	
Piemonte	Lavoro	*Regione	Siciliana	*Regione	Autonoma	Friuli-
Venezia	Giulia	*Regione	Marche	*Agenzia	del	Lavoro	della	PA	
Trento*AFOL	Monza	e	Brianza	*AlfaLiguria	

Co-applicants	
	
*FGB*UCN	EURES	Bulgaria*UCN	EURES		
Cipro*UCN	EURES	Croazia*UCN	EURES	
Olanda*UCN	EURES	Portogallo*UCN	
EURES	Romania*UCN	EURES	Spagna	
*Città	metropolitana	di	Roma	Capitale	(IT)	
*DIAN	(GR)*Università	di	Roma	La	
Sapienza	(IT)*EURODESK	Italy	
	
Affiliati	
*ANPAL	Servizi	SpA	*Capitale	Lavoro	



Settori	prioritari	

Health	
(doctors,	nurses,	health	assistants)	

Engineering	
	(different	sector/profiles)	 Tourism	and	related	services	

Logistic	

Wholesale-customer	care	



Chi	può	partecipare	al	progetto?	

									Datori	di	lavoro									Giovani	

§  18-35	anni	
	
§  Cittadini	dei	28	paesi	EU	+	Norvegia	e	

Islanda	
§  Residenti	in	uno	dei	28	paesi	EU	+	

Norvegia	e	Islanda	
§  Interessati	a	trasferirsi	in	un	altro	paese	

per	un	lavoro	o	un	tirocinio	
§  Non	necessariamente	alla	prima	

esperienza	di	mobilità	

§  Con	sede	legale	in	uno	dei	28	paesi	EU	+	
Norvegia	e	Islanda	

§  In	regola	con	la	normativa	nazionale	

				...	focus	su	PMI	
	
Tirocini	di	almeno	3	mesi	
	
Contratti	di	lavoro	e	apprendistato	di	almeno	
6	mesi	





Misure e Benefit per i Giovani 
  

colloquio di lavoro  trasferimento per 
lavoro o tirocinio  

corso di lingua 

riconoscimento 
qualificazioni  

esigenze specifiche  

indennità tirocinio 

formazione  
preparatoria 



Servizi previsti 

I	servizi	per	i	Giovani	
§  Accesso	alle	opportunità	di	lavoro	in	Europa	

§  Supporto	per	la	registrazione	e	l’accesso	al	progetto	

§  Giornate	e	seminari	di	informazione		

§  Consulenza	diretta	(colloqui/telefono/e-mail)	

§  Sessioni	formative	preparatorie	(lingue,	redazione	del	CV,	etc.)	

§  Career	day	e	sessioni	di	reclutamento	

§  Supporto	post-collocamento	



Servizi previsti in caso di colloquio 



Servizi previsti in caso di colloquio 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi previsti in caso di assunzione 



Servizi formativi 



Servizi formativi 



Servizi formativi 



Servizi formativi 



Servizi formativi 



Massive Open Online Courses 

I	MOOC	 (Massive	 Open	 Online	 Course)	 sono	 dei	 corsi	 online	 aperti	 pensati	 per	 una	 formazione	 a	 distanza	 che	

coinvolga	 un	 numero	 elevato	 di	 utenti.	 I	 partecipanti	 ai	 corsi	 provengono	 da	 varie	 aree	 geografiche	 del	mondo	 e	

accedono	ai	contenuti	unicamente	online.	L'accesso	ai	corsi	è,	nella	maggior	parte	dei	casi,	gratuito	e	permette	anche	

di	accedere	ai	materiali	del	corso.	

Oltre	 al	materiale	 didattico	 come	 video	 e	 quiz,	 i	MOOCs	 forniscono	 forum	 interattivi	 che	 aiutano	 a	 costruire	 una	

comunità	di	studenti	e	professori	ed	un	ecosistema	di	apprendimento	più	ampio.		

I	corsi	sono	per	lo	più	gratis,	il	pagamento	è	a	volte	necessario	per	ottenere	certificazioni	o	valutazioni	supplementari.	



Benefit 

Le	misure	e	i	benefit	per	i	Datori	di	lavoro	

Solo	per	le	Piccole	e	Medie	Imprese		
(meno	di	250	dipendenti)	

	
	
		

		

per	Programmi	di	integrazione	
dei	nuovi	assunti		

(di	base	o	completo)	

fino	a	2.000	€		
per	lavoratore		



Servizi 

I	servizi	per	i	datori	di	lavoro	
§  Sessioni	informative,	Career	day	e	Job	day	

§  Individuazione	dei	bisogni	e	supporto	alla	definizione																																									
delle	offerte	di	lavoro	

§  Ampia	banca	dati	di	CV	da	tutta	Europa	

§  Supporto	per	la	registrazione	al	progetto	

§  Matching	e	pre-selezione	dei	candidati	

§  Organizzazione	di	sessioni	di	colloquio/reclutamento	

§  Supporto	alla	definizione	del	programma	di	integrazione	per		
i	neo-assunti	(PMI)	











Come	fare	per	partecipare	al	progetto?	



Home page Your First Eures Job 6.0  

yourfirsteuresjob.eu		



Accesso e servizi 
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Rete	EURES	Ue/It	
e	partner	progetto		

Web,	social,	
altri	canali	..	
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Informazione generale 

	
	

Matching/	
selezioni	

	
	

	
Presentazione		
on	line	delle	
richieste	di	

finanziamento	

Servizi dedicati one-to-one 
(YfEj Advisers abilitati in piattaforma) 

	
Erogazione	
benefit	

Giovani:	assegnazione	a	un	YfEj	Adviser	in	pre-selezione	(se	non	già	seguito)			

Datore	lavoro:	assegnazione	a	un	YfEj	Adviser	entro	2	gg	(se	non	già	seguito)		























Website	
www.anpal.gov.it		
yourfirsteuresjob.eu	

E	mail		 yfej@anpal.gov.it		

Facebook		 Your	first	EURES	Job	ITALY	

LinkedIn	 Your	first	EURES	Job	

Twitter	 @yfEURESjob	

Youtube	 yourfirsteuresjob.it	

	Skype	 yourfirsteuresjob.it	

Contatti 

46	



Website	 http://www.afolmonzabrianza.it/your-first-eures-job/	
	

E mail  f.rossetto@afolmonzabrianza.it	

Facebook 	 https://www.facebook.com/groups/euresmonza/	



Grazie per l’attenzione!  

	
yfej@anpal.gov.it	

	


