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Finalità e contesto:  

la riforma 2012 
 

 



EURES - EURopean Employment Services 

 Una rete di servizi pubblici per l’impiego, associazioni datoriali e 

sindacali promossa e coordinata dall’Unione Europea nei Paesi dello 

Spazio Economico Europeo (i 28 paesi membri dell'Unione europea, 

Norvegia, Liechtenstein e Islanda) oltre alla Svizzera 

 Un catalogo di servizi completamente gratuito per le persone in 

cerca di lavoro, interessate a trasferirsi in un altro paese per lavorare 

e/o studiare, e per i datori di lavoro che desiderino assumere persone 

di un altro paese 

 Centinaia di migliaia di offerte di lavoro, informazioni per vivere e 

lavorare in un altro paese europeo e sui mercati del lavoro, consulenza 

di circa 700 EURES Adviser in tutta Europa  

 

… dal 1993, per promuovere e facilitare la libera circolazione dei 

lavoratori e migliorare il mercato del lavoro europeo  

 



Regolamento (UE) n. 

492/2011: ribadisce il diritto 

alla libera circolazione dei 

lavoratori 

Riforma EURES: lanciata con la 

Decisione di esecuzione 

2012/733/UE per migliorare il 

funzionamento della rete EURES, 

ora più orientata a favorire l’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro 

Carta EURES (art. 10 

Decisione 2012/733): guida 

rivolta a fornire agli attori 

della rete orientamenti e 

standard per l’erogazione dei 

servizi EURES 

Da luglio a novembre 

2015: Triloghi con il 

Parlamento Europeo 

per la definizione del 

testo 

Proposta di Regolamento COM 

(2014) 6: revisione globale del 

funzionamento e delle finalità della 

rete (General approach approvato 

durante il semestre di Presidenza 

italiano – Consiglio EPSCO dicembre 

2014) 

 

 

L’attuale quadro normativo di riferimento 



 

Decisione di esecuzione n. 733/2012 e Carta EURES 
 

 Apertura della rete a nuovi partner secondo criteri comuni in conformità 

ai principi della riforma 

 Ciclo di programmazione, monitoraggio e rendicontazione: l’attività di 

rendicontazione non avrà esclusivamente finalità finanziarie, ma sarà 

destinata a fornire un quadro strategico per orientare le attività di EURES a 

livello nazionale e alla valutazione continua dell’efficienza e dell’efficacia 

dei servizi messi in campo 

 Catalogo dei servizi: descrizione dei servizi universali e complementari 

da implementare a livello nazionale 

 Standard di qualità, descrizione dei compiti e profili dello staff EURES 

 Sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni 

 

 

 

I pilastri della riforma EURES 



Prima della riforma Dopo la riforma 

 

 

 EURES come strumento di 

trasparenza e scambio di 

informazioni 

 

 Attenzione al raggiungimento di 

obiettivi di breve termine 

 

 

 Prospettiva di pianificazione e 

programmazione per anticipare le 

richieste del mercato del lavoro 

 

 EURES come strumento concreto  

per il collocamento e lo sviluppo 

dell'occupabilità dei cittadini 

europei 

 

 

Un nuovo approccio strategico 



forte orientamento ai risultati su 3 piani: 

Catalogo dei servizi EURES definito nella Carta EURES: 

 

 servizi universali erogati da tutti i membri di EURES  
 

 servizi complementari offerti dai membri e dai partner 

MATCHING 
Intermediazione 

MATCHING 
Intermediazione 

CLEARANCE  
Incontro tra  

domanda e offerta 

CLEARANCE  
Incontro tra  

domanda e offerta 

PLACEMENT 
Collocamento 

PLACEMENT 
Collocamento 

Le nuove finalità 



 

 
 

 

 

 

 

 Margine di flessibilità per la costituzione di partenariati a livello 

nazionale 

 Sistema di designazione (dietro presentazione di candidatura) sulla 

base dei requisiti stabiliti dal Regolamento e di un apposito sistema 

predisposto dagli Stati membri 

 PES restano attori privilegiati della rete EURES 

 

Forte spinta all’apertura della rete EURES 

 

Vasta gamma di attori potenzialmente interessati 



Ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità 
 

 Ufficio di coordinamento europeo (ECO), presso la Commissione 

Europea 

 Uffici di coordinamento nazionali (NCO), designati dagli Stati membri 

per l’applicazione della Decisione e del Regolamento 

 Gruppo di coordinamento (EURES BOARD) (composto dai 

rappresentanti dell’ufficio europeo di coordinamento e degli uffici di 

coordinamento nazionali) 

 Membri EURES (PES e altri organismi ammessi in base ai criteri stabiliti 

dal Regolamento e dagli Stati membri, che erogano tutti i servizi del 

catalogo) 

 Partner EURES (organismi ammessi in base ai criteri stabiliti dal 

Regolamento e dagli Stati membri, che erogano alcuni servizi del 

catalogo) 

 

 

 

La composizione della rete EURES 



Rete EURES Italia 
 

 



 Progetto EURES 2015-2020 finanziato da PON SPAO-FSE 

(da 01/2015) 

 Inclusione delle attività EURES nei POR 2014-2020 

 Risorse adeguate per il mainstreaming dei servizi EURES 

 Definizione del dimensionamento del servizio EURES 

 Criteri e procedure di allargamento della rete 

La riforma EURES in Italia: le scelte 



 Approvazione del nuovo REGOLAMENTO UE   

 

 Istituzione dell’ANPAL, che coordinerà la rete EURES              

dal 1/1/2016 (D.lgs n. 150/2015)  

 

 Istituzione dell’ALBO NAZIONALE dei soggetti ACCREDITATI 
(D.lgs n. 150/2015)  

 

 

La riforma EURES in Italia: scenari futuri 



La Rete EURES in Italia 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI   

(DG Politiche attive, Servizi per il 

Lavoro e Formazione – Div. V) 

Ufficio di Coordinamento 

Nazionale EURES 

Centri per l’Impiego 

PROVINCE/CITTÀ METROPOLITANE  

67 EURES Adviser 
(erogazione catalogo servizi) 

 

circa 400 EURES Assistant 
(supporto agli EA) 

REGIONI e PROVINCE AUTONOME 20 Line Manager 
(coordinamento regionale) 



• Abruzzo - 1 

• Basilicata  

• Calabria - 2 

• Campania - 4 

• E. Romagna - 3 

• FVG - 3+4 

• Lazio - 2 

• Liguria - 5+2 

• Lombardia - 3 

• Marche - 4 

• Molise - 2 

• P.A. Bolzano - 3 

• P.A. Trento  - 2 

• Piemonte -  4 

• Puglia - 2 

• Sardegna - 3 

• Sicilia - 4 

• Toscana - 5 

• Umbria - 2 

• Valle d'Aosta - 1 

• Veneto - 6 

EURES Adviser per Regione 



Catalogo dei servizi 
(Carta EURES) 

 

 



EURES: nuovi servizi, nuove opportunità 

 http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/Video-Eures.aspx 

http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/Video-Eures.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/Video-Eures.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/Video-Eures.aspx
http://www.cliclavoro.gov.it/Multimedia/Pagine/Video-Eures.aspx


Servizi Universali 

 Informazione, consulenza e orientamento generale 

 Pre-recruitment (informazioni e supporto)  

 Recruitment, matching e job placement 

 Post-recruitment (informazioni e supporto)  

 

Servizi Complementari 

 Informazione e orientamento specifico 

 Assistenza personalizzata (e.g. traduzione, redazione CV) 

 Servizi di relocation in Italia 

 Target e progetti specifici 

 Corsi di formazione 

 
 

Servizi per chi cerca lavoro 



Servizi per i datori di lavoro 

Servizi Universali 

 Informazione e consulenza generale 

 Pre-recruitment  

 Registrazione e diffusione delle offerte di lavoro  

 Matching, pre-selezione e recruitment 

 Post-recruitment 

Servizi Complementari 

 Informazione e consulenza specifica 

 Assistenza personalizzata (e.g. traduzione o servizi di video 

conferenza) 

 Servizi di relocation  

 Collaborazione transfrontaliera 



Canali di promozione e 

informazione 
 

 



 

Il portale europeo per la mobilità 

http://eures.europa.eu   

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage


 

Il portale nazionale per la mobilità 

http://www.cliclavoro.gov.it/EURES 

http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Pagine/default.aspx


 

La piattaforma europea per i reclutamenti on-line 
http://www.europeanjobdays.eu/ 

http://www.europeanjobdays.eu/
http://www.europeanjobdays.eu/


 

 

 Drop'pin @EURES 

… il nuovo portale per condividere le 

opportunità per i giovani in Europa 

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


 Contatto diretto con i beneficiari dei servizi (colloqui 

telefonici o in presenza, e-mail, chat, ecc) presso i CpI 

 Siti regionali/provinciali dedicati 

 Job day / Fiere (europei e nazionali) 

 Job day on-line (europei e nazionali) 

 Career day (europei e nazionali) 

 Campagne specifiche di reclutamento 

 Social media (nazionali/regionali/provinciali) 

 Giornali/riviste 

 Guide per chi cerca lavoro  

 

 

 

Le attività di promozione EURES 



Partenariati transfrontalieri 
 

 



EURES e la mobilità transfrontaliera 

 

Vision 

 

 Mercato del lavoro 

transfrontaliero  

 (sviluppo sinergico integrato)  

 

 Aumentare opportunità di 

lavoro nella garanzia dei diritti  

 

 

Opportunità e risorsa 

 

 

Azioni 

 

 Tutela ed esigibilità dei diritti 

(lavoratori/studenti/disoccupati, in 

cerca di lavoro) 

 Identificazione e rimozione ostacoli 

alla mobilità 

 Rapporto con stakeholders (privati 

e istituzionali) 

 Analisi del mercato del lavoro, 

flussi e dinamiche, risposte 

 Mappatura e utilizzo strumenti 

operativi 

 Attivazione reti, stimolo rapporti tra 

enti competenti dei diversi paesi 

 



I Partenariati Transfrontalieri (EURES T) 

favorire la mobilità, tutelare i diritti dei lavoratori e  

sviluppare il mercato del lavoro nelle aree di confine 

 Partenariati  previsti fin dalla costituzione di EURES nel 
1993  

 Dal 2014, sono finanziati da EaSI (Programma europeo per 

l’occupazione e l’Innovazione sociale) sulla base di call annuali  

 Sono mutati nel tempo: requisiti minimi del parternariato,  

modalità costitutive e di funzionamento, priorità di azione 

 Resta invariata: la mission 



www.euradria.org 

Il partenariato Italia – Slovenia (Croazia) 

http://www.euradria.org/


http://www.eures-transtirolia.eu/it/ 

Il partenariato Tirolo - Alto Adige - Cantone dei Grigioni 

http://www.eures-transtirolia.eu/it/
http://www.eures-transtirolia.eu/it/
http://www.eures-transtirolia.eu/it/
http://www.eures-transtirolia.eu/it/
http://www.eures-transtirolia.eu/it/


Progetti specifici 

di reclutamento 
 

 



 È un programma speciale per favorire la mobilità professionale di giovani 
cittadini dell’UE nel mercato del lavoro europeo 

 Promosso dal Ministero Federale del Lavoro e degli affari sociali (BMAS) e 
dall'Agenzia federale del lavoro (BA) MobiPro-EU, nel quadro del programma di 
incentivi MobiPro-EU finalizzato alla promozione del Sistema Duale di 
Formazione Professionale tedesco in tutta Europa 

 Rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 27 anni, cittadini europei, del SEE o 
della Svizzera e residenti in uno di questi paesi 

 Obiettivi: 

 completare un corso di formazione professionale aziendale (Vocational Training) in 
Germania 

 acquisire il livello B1 di lingua tedesca (corso preparatorio alla formazione aziendale)  

 Il periodo di apprendistato ha una durata variabile da 2 a 3 anni, in base alla 
professione in uscita e all’esperienza professionale pregressa 

 Durante questo periodo, gli apprendisti ricevono un assegno di formazione dal 
loro datore di lavoro  

 Al termine del percorso si acquisisce la licenza professionale (professional 
licence) riconosciuta su tutto il territorio tedesco 

 



 È un programma di reclutamenti per infermieri e altre 
professionalità nel settore sanitario nel Regno Unito 

 Progetto bilaterale promosso dal servizio EURES del Regno 
Unito 

 I candidati devono essere iscritti nei registri nazionali e 

conoscere l’inglese a livello professionale. Non è richiesta 

esperienza pregressa 

 
 Ai selezionati vengono offerti: biglietto aereo, accoglienza 

all’arrivo, alloggio per il primo mese, un programma di 
formazione e un tutor per i primi 6 mesi, remunerazione 
coerente con gli standard UK 

 

NHS West Midlands Recruitment Project 



 È un programma di reclutamento volto a collocare professionalità 
presso la sede inglese di Birmingham della casa automobilistica 
Jaguar Land Rover 

 Promosso dal servizio EURES del Regno Unito, coinvolge Spagna, 
Polonia, Portogallo, Grecia, Italia 

 È rivolto a laureati e tecnici, senza limite di età, con esperienza o 
che abbiano svolto, dopo il percorso di studi, un tirocinio o un 
percorso di apprendistato presso aziende che utilizzano la robotica 

 I candidati ricevono un Kit informativo e supporto da parte degli 
EURES Adviser per la presentazione della candidatura 

 Ai selezionati viene offerto un Pacchetto di relocation (benefit e 
sostegni per il proprio trasferimento e quello della famiglia) 

 Verificata la potenzialità professionale, ai candidati è offerta anche 
una specifica formazione in azienda per l’attività nel settore 
automobilistico 



Contatti 
 

 

eures@lavoro.gov.it 
 

 

 

mailto:eures@lavoro.gov.it
mailto:eures@lavoro.gov.it
mailto:eures@lavoro.gov.it
mailto:eures@lavoro.gov.it


Grazie per l’attenzione! 


