
EURES
La rete europea per il lavoro

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



EURES  è….

EUR.E.S – Acronimo di European Employment Services (Servizi 
Europei per l’Impiego) – è una rete di cooperazione nata nel 1993 
volta a promuovere e facilitare la libera circolazione dei lavoratori 
comunitari all'interno dello Spazio Economico Europeo (UE a 28 +
Norvegia, Islanda e Liechtenstein) a cui partecipa anche la 
Svizzera con accordi bilaterali

PARTNER - Fra i partner della rete ci sono enti locali e regionali, i 
Servizi Pubblici per l‘Impiego europei e le  organizzazioni sindacali 
e dei datori di lavoro. La rete è coordinata dalla Commissione 
Europea 



Eures si avvale di un sistema informativo composto da :

- Database delle offerte di lavoro

- Database CV di candidati interessati alla mobilità transnazionale

-Archivio testuale che descrive le condizioni di vit a e lavoro dei 

paesi europei

-Schedario dei Consiglieri Eures con i riferimenti p er poterli

contattare

- Forum Intranet attraverso il quale il personale Eur es può porre

all’attenzione dei colleghi particolari problematic he o richieste di assistenza

Strumenti



Più di 900 Consulenti nei 28 Paesi UE 
+ Norvegia, Islanda e Liechtenstein 
+ la Svizzera dal 2002 con accordi bilaterali.

Coordinamento Europeo EURESCO  
Direzione Generale “Occupazione e affari sociali”
Bruxelles

Eures Rete di Persone



Eures Rete di Persone

- 70 Consulenti Eures in Italia 
e centinaia di  Referenti Eures che operano
nei Centri Provinciali per l’Impiego 

- Coordinamento Nazionale Eures: 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per le politiche dei   
servizi per il lavoro e la formazione
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Eures Toscana

Consulente Regione Toscana
D.G. Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze
Settore Lavoro  
Paola Bobini

Consulenti Eures Provinciali:
Lucca – Gianluca Luchini      
Massa Carrara – Marta Venturi
Pisa – Renato Crupi
Pistoia – Biancangela Fabbri

Referenti Eures presso i Centri Impiego Provinciali  di:
Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca 



Consulenti e Referenti Eures forniscono consulenza,  informazioni e 
orientamento in materia di mobilità lavorativa nei p aesi europei a:

Servizi

Cittadini alla ricerca di un 
impiego in Europa

Datori di lavoro che non riescono a 
reperire personale con competenze 
specifiche nel mercato del lavoro 
locale e desiderano cercare 
lavoratori anche oltre il territorio 
nazionale



Come accedere ai 
Servizi Eures

Consultare il Portale Eures

Contattare il Consulente Eures di riferimento
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Consultare le sezioni
del portale Eures



- Aver compiuto 18 anni
- Buona conoscenza della lingua del paese 

in cui si vuole cercare lavoro
- Disponibilità alla mobilità anche per periodi 

medio – lunghi
- Attenersi alle modalità di candidatura 

indicate nel testo dell’offerta

Per cercare lavoro con Eures
occorre…



se non diversamente specificato nella vacancy Eures

- La lingua utilizzata è quella del datore di lavoro

- Le spese di viaggio sono a carico del candidato

- Il lavoratore dovrà occuparsi della documentazione

occorrente per il trasferimento, del vitto e dell’allo ggio

- Il colloquio di lavoro avviene nel paese del datore di 

lavoro

Considerare che:



http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Pagine/default.a spx

Sezione Eures nel 
portale nazionale

“Cliclavoro”





Grazie per l’attenzione!

paola.bobini@regione.toscana.it


