
La Rete Eures 

EURES - European Employment Services- conta su una rete di 51 
consulenti dislocati su tutto il territorio nazionale presso i servizi per 
l’impiego e i settori lavoro delle regioni e province; 

 
Fornisce ai cittadini, lavoratori e ai datori di lavoro: servizi d'informazione, 
di consulenza e assunzione; 

 
Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro possono registrarsi sul 
portale Eures  e aprire un “account My EURES”; 

 
Gli utenti possono  così creare e memorizzare profili di ricerca, ricevere via 
e-mail e/o SMS avvisi di vacancy o CV che corrispondono a un certo profilo, 
nonché ricevere newsletter e altre informazioni  in materia di lavoro. 

 

 



 Eures oggi 
 

In un momento di congiuntura economica che registra un peggioramento 
della condizione giovanile (dal 2008 il numero dei disoccupati fino a 25 
anni di età nella UE è aumentato di oltre un milione di unità (da 4,2 a 5,5 
milioni raggiungendo un tasso medio attorno al 22%*):  

 

EURES può avere un ruolo importante nel facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro in Europa e nel supportare l’aumento 

dell’occupabilità delle persone, in particolare dei giovani, in cerca di 
lavoro 

 

 

 

 

 

*Fonte Eurostat 



Le nuove partnership 

Protocollo d’intesa per un partenariato pubblico/privato a 
favore della mobilità geografica e professionale dei lavoratori 
insieme ad Assolavoro, (Associazione nazionale delle agenzie 
private per il lavoro) 
 
Rendere più efficace lo scambio di informazioni e buone pratiche tra reti 
di informazione e di orientamento nazionali europee coinvolte nelle 
attività di promozione della mobilità europea; 
 
Sviluppo della complementarità tra le attività di 
intermediazione/ricerca/selezione del personale delle agenzie private e 
quelle degli SPI, al fine di aumentare la capacità di raccolta delle richieste 
da parte delle imprese ed espandere le opportunità delle persone in cerca 
di lavoro in tutta Europa; 

 
 



Partnership SEC -Southern EURES 
Cooperation 

Paesi coinvolti:Italia,Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta 
e Cipro 

Attenzione sui giovani in cerca di lavoro ,mirerà a contribuire 
allo sviluppo della loro occupabilità 

Opportunità di formazione tramite “apprendistati stagionali” 
in Paesi diversi da quello di residenza  

Settori trainanti:l’agricoltura, il turismo, l’agroalimentare, i 
servizi di cura, i cosiddetti lavori “verdi” (green jobs) 



 
Your First EURES Job 

 
Aiuta i giovani a tenersi informati sulle opportunità di 
collocamento all’estero, incoraggiando i datori di lavoro a offrire 
opportunità ai giovani lavoratori disponibili a spostarsi 

Si tratta di un’azione preparatoria per i nuovi targeted mobility 
schemes che la Commissione europea ha proposto di finanziare nel 
quadro della riforma di EURES che entrerà in vigore a partire dal 
2014 

 Attenzione ai giovani e ai settori e occupazioni in cui si registrano 
skills gaps o colli di bottiglia, in modo da formare i giovani in cerca 
di lavoro per occupare posti per cui esiste una domanda reale e 
inevasa 

 

 

 

 

 



Eures Italy involved 
 

Rafforzare il ruolo degli Istituti Tecnici Superiori per coprire le 
“bottleneck” vacancies  

 Sostenere l’incontro tra domanda/offerta di lavoro nei settori 
maggiormente affetti da “bottleneck” vacancies identificando I 
giovani jobseekers che si apprestano a terminare un Istituto Tecnico 
e  sono orientati a lavorare in Europa 

Sostenere l’occupabilità dei giovani offendo loro contratti 
stagionali nelle PMI dei Paesi Membri; 

Permettere alle PMI  di offrire un ventaglio di offerte di lavoro per 
posizioni lavorative di  “entry  level” 

 

 

 



Azioni e aspettative 

Creazione di uno specifico network tra Scuole Secondarie, 
PMI e Servizi per l’impiego (publici e privati) 

Definire misure concrete per sostenere finanziaramente i 
giovani nella ricerca del lavoro e nel trasferirsi in uno Stato 
Partner nonchè coprire parte delle spese sostenute dalle 
PMI 

Fornire strumenti on line comuni ai soggetti interessati 
(giovani, scuole, PMI, SPI pubblici e privati) dei Paesi 
coinvolti 

Organizzare all’interno degli SPI servizi one-stop-shop per 
promuovere YFEJ 

 



Ci aspettiamo di collocare almeno 400 giovani nelle PMI 
imprese dislocate nei Paesi Partner 

 

Budget: tra 500.000 e 1.000.000 di cui: 

80% destinato alle borse di studio per giovani e PMI 

20% destinato al co-finanziamento dei costi ammissibili che i 
partners sosteranno per l’implementazione delle azioni 

 

 



Grazie per l’attenzione 


