
EURES 
La Rete europea per il lavoro

 https://ec.europa.eu/eures



  

EUR.E.S 
European Employment Services
Rete di cooperazione nata nel 1993 per facilitare la libera 
circolazione dei lavoratori  nei paesi dell’Unione Europea 

STRUTTURA
Ufficio di Coordinamento Europeo della Commissione Europea
Uffici di Coordinamento Nazionale (ANPAL in Italia) 
Membri: Servizi pubblici europei per l‘impiego
Partner: Organizzazioni sindacali e datoriali  
               

Obiettivo e 
Composizione 
Rete EURES



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

In Italia: 73 consulenti EURES e circa 441 assistenti EURES 
presso i Centri per l’Impiego

In Toscana:  8 Consulenti e 27 Referenti EURES presso i 
servizi pubblici per  il lavoro (Centri Impiego)
     

EURES Rete di 
persone



Eures si avvale di un sistema informativo composto da:

- Database delle offerte di lavoro

- Database CV 

- Sezione “Vita e lavoro” 

- Schedario consiglieri EURES 

Strumenti



Servizi

Informare e consigliare i 
cittadini interessati alla 
ricerca di lavoro in 
Europa

Sostenere le imprese  
che vogliono estendere 
la ricerca del personale 
oltre i confini nazionali

Rendere fruibili le 
banche dati delle offerte 
di lavoro 



- Aver compiuto 18 anni

- Buona conoscenza della lingua del paese in cui si 
vuole cercare lavoro

- Disponibilità alla mobilità europea per periodi 
medio-lunghi

- Attenersi alle modalità di candidatura indicate 
nell’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’alloggio

 - Il colloquio di lavoro avviene nel paese del datore di 

   lavoro

Considerare che di solito...



La sezione 
“cerca un 
lavoro” è 
accessibile 
anche agli 
utenti non 
registrati 
ad EURES







Prima di cercare lavoro
in altri paesi 
europei...

● Le modalità di ricerca di lavoro e la presentazione di candidature 
possono essere molto diverse da paese a paese. Prima di iniziare 
una ricerca di lavoro in un paese europeo occorre quindi acquisire 
informazioni pratiche e aggiornate.

● La conoscenza della lingua del paese è quasi sempre necessaria. 
Prima di intraprendere una ricerca di lavoro in un altro paese 
europeo è quindi utile verificare le proprie competenze linguistiche e 
all’occorrenza migliorarle.

● Come cittadini europei abbiamo diritti ma anche doveri che è 
opportuno conoscere prima iniziare a progettare un’esperienza di 
lavoro in un altro paese europeo



I

Il sito UE  
“La tua Europa” 

https://europa.eu/youreurope/citizens/index_it.htm



Diritti e doveri dei lavoratori europei

I cittadini europei hanno diritto a lavorare in qualsiasi paese dell'UE senza bisogno di un 
permesso di lavoro. Hanno inoltre il diritto di soggiornare nel paese ospitante ma a 
determinate condizioni.

Se si vive e lavora in un paese UE diverso dal proprio è importante conoscere le 
prestazioni alle quali si ha diritto (malattia, maternità e paternità, pensioni, infortuni sul 
lavoro e malattie professionali, disoccupazione ecc...) e dove pagare le tasse.

Si può soggiornare in un altro paese UE per meno di 3 mesi ma in alcuni paesi si deve 
dichiarare la propria presenza alle autorità competenti entro un periodo di tempo 
ragionevole dall’ arrivo. 

Oltre 3 mesi si ha diritto a vivere in qualsiasi paese UE se ci si lavora.

Durante i primi tre mesi di soggiorno il paese ospitante non può obbligare il cittadino 
europeo a iscriversi come residente



Cercare lavoro in 
altri paesi 
europei

 Siti

Germania:  www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Francia: www.pole-emploi.fr

Svezia: www.arbetsformedlingen.se

Olanda: www.werk.nl

Danimarca: www.workindenmark.dk

Norvegia: www.nav.no

Spagna: www.sepe.es

 





Ogni venerdì 
mattina è 
possibile 
chattare con i 
consulenti 
EURES di 
alcuni paesi 
compresa 
l’Italia 



0

Registrarsi 
nel portale 
EURES 
permette di:

- compilare il 
CV e 
renderlo 
visibile ai 
datori di 
lavoro 
registrati

- creare e 
memorizzare 
profili di 
ricerca e 
ricevere 
offerte 
relative al 
profilo 
inserito 







Occorre 
aiuto?
Contatta 
l’EURES 
Helpdesk

Telefono
Chat
Skype
Email



European
jobdays



Accordi di 
cooperazione 
per reclutamenti 
EURES  

● Accordo EURES Italia/Germania

● Protocollo EURES Italia/Regno Unito settore sanitario
   (infermieri, medici, altre professioni del settore in ospedali
   pubblici o accreditati, EN C1) 

● Protocollo EURES Italia/Irlanda settore sanitario
   (infermieri e altro personale settore in RSA, EN B2)

● Protocollo EURES High Skilled Workers Italia/Danimarca
   (settori: sanitario, IT, ingegneria, biotecnologia) 

● Progetto High Skilled Workers EURES Italia/Svezia
   (settori: sanitario, ingegneria, biotecnologie, turistico/alberghiero) 

 



I Progetti dell’ UCN 
EURES per la 
mobilità dei giovani 
in Europa: finalità

- Favorire l’occupabilità e l’occupazione dei giovani
  consentendo l’accesso a opportunità di lavoro o tirocinio in
  un  paese diverso dal proprio 

- Offrire un pacchetto integrato di servizi per la mobilità che
  combina supporto personalizzato e benefit finanziari per
  giovani e datori di lavoro

N.B. R
IM

BORSO



 Aziende europee medio/piccole (-250 dipendenti) con sede legale EU 28 +
  Norvegia e Islanda per contratti di lavoro/apprendistato di almeno 6 mesi o
  tirocini di almeno 3 mesi:
   
   - sostegno finanziario per programmi di inserimento e tirocini

 
 Jobseekers europei 18/35 anni residenti EU28 + Norvegia e Islanda

   - contributo spese viaggio e soggiorno per colloquio 
   - contributo spese legate al trasferimento nel paese di lavoro 
   - contributo finanziario per formazione linguistica 
   - contributo finanziario per riconoscimento qualifiche accademiche e/o
     professionali 

  

Destinatari e cosa offre



https://europa.eu/youth/solidarity_it

Progetto “European Solidarity Corps – Occupational Strand”

Corpo Europeo di solidarietà 

Offre un’esperienza ispiratrice e responsabilizzante, a sostegno delle persone

vulnerabili, finalizzata all’apprendimento e sviluppo per la costruzione di una

società più inclusiva.

Rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni cittadini e residenti in uno dei 28 stati EU alla

ricerca di un lavoro o tirocinio in un altro paese EU nel settore della solidarietà.



Misure e benefit previsti dal progetto

I volontari non saranno retribuiti ma saranno loro pagate le spese 
di viaggio, vitto e alloggio e copertura assicurativa. Prima di 
iniziare e una volta arrivati a destinazione riceveranno formazione 
specifica.

Coloro che svolgeranno un apprendistato o un tirocinio avranno, 
in alcuni paesi, un contratto conforme alle norme nazionali e 
riceveranno un'indennità giornaliera.

I partecipanti assunti per un lavoro avranno un contratto di lavoro 
e retribuzione conformi alle norme locali



      Progetto Pilota 
REACTIVATE

N.B. RIMBORSO

Reactivate aiuta i datori di lavoro a trovare 
candidati qualificati in tutta Europa e i cittadini 
con più di 35 anni a trovare un’opportunità di 
lavoro, tirocinio o apprendistato in un altro paese 
europeo



L’Avviso pubblico della 
Regione Toscana per la 
concessione di borse di 
mobilità professionale 
(Domande fino al 31/12/2020 
previo disponibilità risorse)

               www.regione.toscana.it/borse-mobilita-eures

● cittadini UE maggiorenni residenti in Toscana
 
● disoccupati o inattivi (studenti) iscritti ad un Centro per l'impiego della Toscana  prima 

della stipula di un contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato in un paese europeo diverso 
da quello di residenza

● verifica dei requisiti e aggiornamento del Patto di servizio con l'azione EURES presso un 
Centro Impiego della Toscana 

● contratto di lavoro/tirocinio/apprendistato (durata non inferiore a tre mesi) o della lettera di 
impegno del datore di lavoro alla stipula del contratto in un paese europeo diverso da 
quello di residenza 

N.B. RIMBORSO



- borsa di inserimento lavorativo fino ad un massimo di 6 mesi: 
  € 500 mensili in caso di contratto di lavoro o apprendistato 
  € 750 mensili in caso di tirocinio

- spese di viaggio A/R da e verso il paese UE o EFTA diverso da 
  quello di residenza dove si svolge il lavoro, o tirocinio o 
  apprendistato di € 500

- spese di iscrizione per frequenza eventuale corso di lingue 
  o di formazione in Italia o nel paese Ue o EFTA per massimo € 1.500

L’Avviso pubblico della 
Regione Toscana per la 
concessione di borse di 
mobilità professionale EURES



- Per informazioni sulle offerte EURES e per chiedere supporto
  alla ricerca di opportunità in Europa rivolgersi al consulente
  EURES di riferimento

- Per  informazioni e assistenza sull'Avviso rivolgersi all’ufficio
  competente:
   
   borseeures@regione.toscana.it

   0554383097    lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00
  

A chi rivolgersi 



Grazie per l’attenzione!

paola.bobini@regione.toscana.it
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