
CERCARE LAVORO





https://ec.europa.eu/eures/

EURES (European Employment Services - Servizi europei per 
l'impiego) è una rete di cooperazione per facilitare la libera 
circolazione dei lavoratori all'interno dello Spazio economico 
europeo, a cui partecipa anche la Svizzera. Fra i partner della rete 
ci sono servizi pubblici per l'impiego, sindacati ed organizzazioni 
dei datori di lavoro. La rete è coordinata dalla Commissione 
europea.

LA RETE EUROPEA A SUPPORTO 
DELLA MOBILITA' DEI LAVORATORI



EURES e YOUR FIRST EURES JOB NELLA SESSIONE POMERID IANA!





EPSO - Ufficio europeo di selezione del personale
http://europa.eu/epso/index_it.htm

Ministero degli Esteri: OPPORTUNITA' DI STUDIO E LAV ORO NELMONDO

Ministero degli Esteri: OPPORTUNITA' DI LAVORO NELLE  ISTITUZIONI DELLA U.E.
www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunita/Nella_UE/Nelle_Istituzioni/

EURODESK ITALY - banca dati dei bandi in scadenza
anche tirocini, borse di studio e premi: 
http://www.eurodesk.it/

TIROCINI ALLA COMMISSIONE EUROPEA: 
ec.europa.eu/stages/

TIROCINI AL PARLAMENTO EUROPEO
www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.html

EURES: https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it

CARRIERE INTERNAZIONALI



http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/interested-trainees.html



http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Progetti/Pagine/The-Job-of-My-Life.aspx

Il progetto The Job of My Life è promosso dal Ministero federale del lavoro e degli affari 
sociali tedesco e dall’Agenzia federale del lavoro tedesca per favorire la mobilità
professionale di giovani cittadini dell’UE sul mercato del lavoro europeo.

Attraverso incentivi mirati viene offerto ai cittadini dell’UE, in un età compresa tra i 18 e i 
27, anni la possibilità di completare al di fuori dei loro paesi d'origine – ossia in 
Germania – un corso di formazione professionale aziendale (Vocational Training). I 
candidati selezionati riceveranno una preparazione teorica all’interno di una scuola 
professionale e avranno la possibilità di mettere in pratica quanto appreso all’interno di 
un’azienda.

Per sapere quali sono i profili più richiesti in Germania (per i quali è previsto uno 
specifico percorso di formazione):
http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/top-jobs.html

THE JOB OF MY LIFE
Progetto Mobi-pro



http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Progetti/Pagine/The-Job-of-My-Life.aspx

Requisiti per l’ammissione:

1. Età prevista in Germania per usufruire dell’apprendistato: 18 – 27 anni
2. Formazione scolastica: possesso di una formazione riconosciuta di istruzione

superiore di primo e secondo livello senza che l’interessato abbia conseguito una
qualifica professionale o sia in possesso di uno specifico titolo di studio universitario

3. Disponibilità ad apprendere la lingua tedesca
4. Nazionalità comunitaria o dello S.E.E. (Spazio Economico Europeo). 

Sul portale Cliclavoro potete trovare il calendario completo delle sessioni informative e 
di reclutamento che saranno organizzate dalla rete EURES in Italia.

A Ferrara negli ultimi due anni il CPF “Città del Ragazzo” ha promosso due progetti 
“Mobi-pro”
A Vicenza l’Associazione Eurocultura promuove spesso dei progetti Mobi-Pro

THE JOB OF MY LIFE
Progetto Mobi-pro



WORKING HOLIDAYS



WORKING HOLIDAYS
I”Working holidays Visa” sono permessi che ti 
consentono di vivere e lavorare legalmente in 
alcuni Paesi al di fuori dell’Europa: Australia, 
Nuova Zelanda, Canada





WORKING HOLIDAYS

Questo Programma è rivolto a giovani che desiderano fare una esperienza di "vacanza-
lavoro" per una durata massima di 12 mesi in Australia: esso permette loro di 
autofinanziarsi per coprire - almeno in parte - i costi del soggiorno lavorando anche per 
tutto il periodo di permanenza (con una breve interruzione).

AUSTRALIA

Requisiti generali di partecipazione:

• essere fuori dal Paese al momento della domanda e dell'arrivo del visto:
• non aver usufruito di un altro visto di questo tipo (in caso contrario, esiste la possibilità

di ottenere un secondo visto, il SECOND WORKING HOLIDAY VISA
• avere una età compresa tra i 18 ed i 30 al momento della domanda;
• mandare la candidatura non più di 12 mesi prima della vostra presunta partenza;
• non avere figli;
• essere in possesso di regolare passaporto.



WORKING HOLIDAYS
AUSTRALIA

Costi :

Il visto "Working Holiday" costa circa 365 dollari australiani (=256 euro), che non 
verranno restituiti nel caso la domanda non venisse accolta.
http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees

Cosa prevede il Programma?

• il soggiorno fino ad un massimo di 12 mesi;
• la possibilità di entrare ed uscire dal Paese tuttele volte che si vuole, nell'arco di tempo

in cui il visto è valido;
• la possibilità di lavorare in Australia fino ad un massimo di 6 mesi consecutivi con

ciascun datore di lavoro
• la possibilità di studiare e/o formarsi per un periodo non superiore a 4 mesi.

http://www.informagiovani.fe.it/p/169/australia.html



NEW ZEELAND



WORKING HOLIDAYS
NUOVA ZELANDA

http://www.informagiovani.fe.it/p/171/nuova-zelanda.html

Il piano di vacanza-lavoro concordato tra Italia e NZ consente ogni anno a 1000 cittadini 
italiani di età compresa tra i 18 e i 30 anni di recarsi in NZ per una vacanza-lavoro di 
durata fino a 12 mesi.

Tutti i Visti di Vacanza-Lavoro sono validi per l'ingresso in NZ per un periodo non 
superiore ai 12 mesi dalla data di emissione e sono emessi per un numero illimitato di 
ingressi durante il periodo di validità. Questo significa che durante i 12 mesi di validità
del Visto, il titolare potrà entrare ed uscire dal territorio della NZ liberamente.



WORKING HOLIDAYS
NUOVA ZELANDA

http://www.informagiovani.fe.it/p/171/nuova-zelanda.html

Requisiti:

- Essere un cittadino italiano in possesso di passaporto o documento di viaggio 
equipollente in corso di validità;

- Avere, al momento della richiesta, un'età compresa tra i 18 e i 30 (entrambi inclusi);
- Non viaggiare accompagnati da bambini;
- Soddisfare i requisiti definiti dall'Immigrazione della NZ che definisce come obiettivo

primario del viaggio la vacanza e il lavoro come incidentale.

Il titolare del Visto di Vacanza-Lavoro potrà ottenere un permesso che gli consente di 
restare fino a 12 mesi, solo presentando la seguente documentazione :

- Un biglietto di ritorno o andata per un'altra destinazione
- Una somma minima di 4.200 dollari NZ che consentano di vivere in NZ per il periodo
- Una polizza di assicurazione sanitaria privata che copra anche gli infortuni e le spese

ospedaliere per tutto il periodo





INTERNATIONAL EXPERIENCE

CANADA

http://www.informagiovani.fe.it/p/170/canada.html

Dal 21 novembre 2015 è entrata in vigore una nuova procedura di domanda e selezione 
per partecipare all’iniziativa, che viene spiegata dettagliatamente nel sito del governo 
canadese: http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/index.asp

In pratica, il primo passo da fare è di presentare - lo potete fare in tutto il corso dell'anno 
- la propria candidatura inserendola in un database; se considerata interessante dal 
Governo Canadese, vi verrà inviato un invito a presentare la domanda per un permesso 
IEC (International Experience Canada).

Vi consigliamo di guardare anche un interessante video in cui Aldo Mencaraglia di 
Italians in fuga spiega le principali novità:
https://www.youtube.com/watch?v=PrdS7-pmio4



INTERNATIONAL EXPERIENCE

CANADA

http://www.informagiovani.fe.it/p/170/canada.html

I requisiti per risultare eleggibili sono indicativ amente:

• cittadinanza italiana
• passaporto italiano valido per la durata della permanenza in Canada
• indirizzo permanente in Italia
• età compresa tra i 18 e i 35 anni quando inserisci i tuoi dati nel bacino
• avere almeno l’equivalente di 2.500 dollari canadesi per coprire le spese durante la

permanenza in Canada
• essere in grado di sottoscrivere un’assicurazione sanitaria per la durata della

permanenza (è possibile che vi venga
• chiesto di dimostrare di aver acquistato l’assicurazione quando arrivate in Canada)
• acquistare, prima della partenza, un biglietto di ritorno o essere in grado di dimostrare

di avere le risorse finanziarie
• per acquistare un biglietto di ritorno alla fine della permanenza in Canada
• non essere accompagnati da persone a carico
• pagare le tasse relative al visto





STATI UNITI

Il visto J1

http://www.informagiovani.fe.it/p/222/stati-uniti.html

Borse di studio “Fulbright”

Selezioni Eures



STATI UNITI
Il visto J1

http://www.informagiovani.fe.it/p/222/stati-uniti.html

Il visto "J1" per visitatori temporanei consente di partecipare a programmi di scambio culturale di 
tipo lavorativo e accademico; requisito fondamentale per l'ottenimento del visto è una buona 
conoscenza certificata della lingua inglese. 
Il programma e' finalizzato alla promozione di interscambi fra persone con conoscenze e particolari 
capacità nel campo dell'istruzione, delle arti e delle scienze. In questo programma sono inclusi
gli studenti di tutti i livelli d'istruzione; tirocinanti assunti da ditte, istituzioni o agenzie, che vengono 
finanziati per corsi di addestramento; insegnanti di scuola primaria, secondaria e di 
specializzazione; professori che desiderano insegnare o frequentare corsi superiori di 
specializzazione; studiosi nel campo della ricerca; coloro che desiderano seguire corsi professionali 
nel campo medico e paramedico; visitatori internazionali che viaggiano con l'intento di osservare, 
consultare, ricercare, imparare, partecipare o dare dimostrazioni di conoscenze e di abilità
specialistiche o di seguire programmi organizzati per scambi individuali.

Scarica la presentazione sul VISTO J1 fatta da STEP HEN A. BARNEBY, Consul, US 
Consulate General, Florence durante un incontro IGXTE  che si è svolto qui a Ferrara nel 
2014



STATI UNITI
Il visto J1

http://www.informagiovani.fe.it/p/222/stati-uniti.html

Attraverso questo visto si può avere l'opportunità di viaggiare ed acquisire esperienze lavorative di 
svariati tipi negli Stati Uniti: insegnare, studiare, condurre ricerche, sfruttare particolari competenze 
o altro - queste nel dettaglio le varie tipologie:
(http://j1visa.state.gov/programs)

- Au Pair, Camp Counselor
- College and University Student
- Government Visitor
- Intern, International Visitor
- Physician
- Professor and Research Scholar
- Secondary School Student
- Short-Term Scholar
- Specialist
- Summer Work Travel
- Teacher
- Trainee



STATI UNITI

http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/



http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/



STATI UNITI
Le borse di studio “Fulbright”

http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/

Requisito di partecipazione ai concorsi Fulbright è una ottima conoscenza della lingua 
inglese comprovata dal certificato TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o dal 
certificato IELTS (International English Language Testing System, modalità Academic
format). 

Tutte le borse di studio Fulbright includono le spese di viaggio tra l'Italia e gli Stati Uniti e 
la copertura medico assicurativa finanziata dal Governo degli Stati Uniti.Pur non 
fissando limiti di età è fortemente suggerito presentare domanda di borsa di studio entro 
i 3 anni dal conseguimento del titolo di laurea. 

Per le opportunità di insegnamento – ovvero le borse di studio per gli assistentati nei 
college americani – c’è un limite di età fissato a 29 anni. Per le opportunità di ricerca non 
c’è un limite anagrafico, tuttavia per partecipare bisogna avere delle qualifiche 
accademiche specifiche (i.e. assegnista di ricerca, ricercatore confermato a tempo 
determinato o tempo indeterminato, professore associato).



STATI UNITI
Le borse di studio “Fulbright”

http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/

La Commissione per gli Scambi Culturali fra L'Italia e gli Stati Uniti (The U.S. – Italy 
Fulbright Commission) è un ente bi-nazionale che gestisce il Programma Fulbright in 
Italia dal 1948, promuovendo - tra le altre cose, opportunità di studio, ricerca ed 
insegnamento in Italia e negli Stati Uniti attraverso le borse di studio Fulbright per 
cittadini italiani e statunitensi (130-140 borse ogni anno).

In Italia il programma è finanziato congiuntamente dallo US Department of State e dal 
Ministero degli Affari Esteri italiano.

Le Borse di studio per Italiani Fulbright, offerte per progetti di studio, ricerca ed 
insegnamento nelle migliori università statunitensi, sono riservate a cittadini italiani:
Laureati (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale e laurea triennale) o diplomati 
dalle Accademie d'Arte o Musica; Assegnisti di ricerca, ricercatori, professori associati, 
professori universitari



SELEZIONI EURES per 
DISNEYWORLD ORLANDO, California







www.informagiovani.fe.it



www.informagiovani.fe.it



Newsletter & Newsletter & Rassegne stampaRassegne stampa

25.770 ISCRITTI!



INFORMAGIOVANI
Comune di Ferrara – Assessorato Cultura, Turismo, Giovani

Siamo in piazza Municipale, 23
(proprio di fronte al Duomo)

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 10.00-13.00; martedì e giovedì anche 14.30-17.30

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

Seguici su Twitter e facebook!



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


