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Your First EURES job 

Targeted mobility scheme 

Video 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I099336&sitelang=en&videolang=IT 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I099336&sitelang=en&videolang=IT


Contesto 

Dalle esperienze dell’azione preparatoria “Your 
first EURES job” 2011 – 2013 … al TMS-YfEj 
2014-2020 … 

dal 2015: finanziato da EaSI (Programma 
europeo per l’occupazione e  

l’innovazione sociale) … 

… attuato dagli Uffici di coordinamento nazionali, 
sulla base di call annuali, in partenariato con altri 
membri EURES e organizzazioni pubbliche, private 
o del Terzo settore 



Finalità 

… aiutare i giovani a trovare un 

lavoro, un tirocinio o un 

apprendistato in un altro  
paese europeo … 

… promuovere la mobilità circolare 
dei lavoratori e favorire la 
costruzione di una cittadinanza 
europea 

Sviluppare progetti innovativi per la 
promozione della mobilità 
professionale, con il supporto della 
Commissione europea …   



Obiettivi  

Servizi e  
consulenza  

personalizzata  

Benefit  
finanziari 

                  
Informazione 



Beneficiari finali 

Giovani 

• 18-35 anni 
 
• Cittadini dei 28 paesi EU + Norvegia 

e Islanda 
 

• Residenti in uno dei 28 paesi EU + 
Norvegia e Islanda 

 
• Interessati a trasferirsi in un altro 

paese per un lavoro, tirocinio o 
apprendistato 



Beneficiari finali  

Datori di lavoro 

• Con sede legale in uno dei 28 paesi 
EU + Norvegia e Islanda 
 

• Alla ricerca di lavoratori che non si 
trovano nel paese di appartenenza  

 
• Disposti a offrire un contratto di 

lavoro, tirocinio o apprendistato non 
inferiore a 6 mesi  
 

• In regola con la normativa nazionale 



Maggio 2013-Novembre 2014 

Giugno 2012-Giugno 2013 
e 

Giugno 2014-Giugno 2015 

Febbraio 2015 – Febbraio 2017 



MLPS 2013-2014  

Giovani 

• 7.101 registrati al progetto 

• 337 beneficiari di un sostegno finanziario 

• 138 colloqui di lavoro in 11 differenti paesi europei (soprattutto Germania, Regno Unito e 

Paesi Bassi) 

• 278 collocamenti, in 18 differenti paesi europei (soprattutto Portogallo, Germania, 

Repubblica Ceca, Regno Unito e Spagna) 

• 48 giovani beneficiari di un programma di integrazione presso la PMI ospite 

• 16 voucher per corsi di lingua (formazione preparatoria) 

 

Datori di lavoro 

• 131 registrati al progetto (28 grandi imprese e 103 PMI) 

• 73 hanno assunto giovani lavoratori, in 18 differenti paesi europei (soprattutto Regno 

Unito e Germania) 

• 21 PMI hanno erogato programmi di integrazione per i nuovi assunti  



• Ruolo prioritario svolto dalla rete EURES nella promozione del progetto a livello 
locale e nell’offerta di servizi YfEJ ai giovani in cerca di lavoro e ai datori di lavoro  

• Approccio multicanale adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
per la promozione dell’informazione e dei servizi a supporto della mobilità 
europea (portaleCliclavoro) 

• Sistema di monitoraggio basato sul processo di registrazione al progetto, dei 
giovani e delle aziende, tramite il sito web YfEj 

• Coinvolgimento di tutti i paesi europei nella gestione delle offerte: il progetto 
non ha avuto limiti geografici o settoriali 

• Consolidamento di collaborazioni tra partner istituzionali a livello europeo e 
nazionale 

Valore aggiunto 

dell’esperienza 



Febbraio 2015 – Febbraio 2017 



PartenariatoYfEj 4.0  

9  
CoApplicants 

9  
CoApplicants 

Lead Applicant 
 

Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche 
sociali 

Lead Applicant 
 

Ministero del 
Lavoro e delle 

Politiche 
sociali 

19 
Associati 

19 
Associati 

12 nuovi 
contact point 

12 nuovi 
contact point 



Lead Applicant e Co-Applicant 

Department of Social 

Protection - IE 

Pôle emploi - FR 

Instituto do Emprego 

e Formação 

Profissional, IP - PT 

Servicio Público de 

Empleo Estatal 

(SEPE) - ES 

Bundesagentur für Arbeit (BA)  

Zentrale Auslands - und 

Fachvermittlung (ZAV) - DE 

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - IT 
MLPS – DG Politiche Attive Servizi 

per il Lavoro e Formazione - IT 

Úřad práce ČR - CZ 

Ministry of labour 

and Social Insurance 

- Department of 

Labour  - CY 

Hrvatski zavod za 

zapošljavanje - HR 



Partner associati e Contact point 

Regione  

Lazio 

Regione Piemonte 

Regione Sicilia 

Provincia di Macerata  

Regione  Marche 

Regione Molise 

Regione Friuli Venezia Giulia  

Regione Valle D’Aosta Provincia Autonoma di Trento 

Provincia di Lecce 

Agenzia Piemonte Lavoro 

Città Metropolitana di Torino 

Università  

Sapienza 

CjD Frechen 

Berufsbildungswerk - DE 

Hermes - MT  

Huscie - UE 

Intras - ES 

Verein für Internationale 

Jugendarbeit e.V.  (VIJ) - DE 

Re:Attiva Italia 

Afol Monza-Brianza 

Afol Metropolitana 

Provincia di Benevento 

Provincia di Piacenza 

Provincia di Verona 

Provincia di Salerno 

Provincia di Cagliari 

Città Metropolitana di Genova  
Provincia di Pistoia 

Provincia di Caserta 

Provincia di Ascoli Piceno 

Città Metropolitana Venezia  



Servizi e benefit 



YfEj 4.0 Settori prioritari 

Turismo e servizi correlati 

Settore Sanitario (medici e infermieri) Ingegneria 

Logistica  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://info.exactsource.com/blog/bid/257806/Top-10-Engineering-Career-Development-Resources-Online&ei=Ke0nVfXzN4XTaLbLgPAH&bvm=bv.90491159,d.d24&psig=AFQjCNGZxZ13U4XfhRqtpn7NbClGzNZ8_w&ust=1428766359116847
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.arnoff.com/logistic-solutions/&ei=lO0nVdm-NNfaasOqgKAL&bvm=bv.90491159,d.d24&psig=AFQjCNFjGPRPklK5CEXOAELxL4Vx9iuCrg&ust=1428766429860257
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dreamstime.com/stock-photography-travel-tourism-vacations-concept-image28549852&ei=Gu8nVYDVNsa0UZDGgdgL&bvm=bv.90491159,d.d2s&psig=AFQjCNHED_POQTwjZTFVetxwYGXaVIwucQ&ust=1428766842841932


Servizi 
Giovani 

• Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 

• Supporto per la registrazione nella 
piattaforma di progetto “EUjob4EU” 

• Giornate e seminari di informazione  

• Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 

• Sessioni formative preparatorie (lingue, 
redazione del CV, etc.) 

• Career day e sessioni di reclutamento 

• Supporto post-collocamento 



Sostegno finanziario 

Giovani 

• Viaggio per sostenere un colloquio       
(fino a 350 €) 

 
• Trasferimento in un altro paese per 

avviare un lavoro/tirocinio/apprendistato 
 (fino a 1.270 €) 
 
• Corso di lingua (fino a 1.270 €)  
 
• Riconoscimento delle qualifiche            

(fino a 1.000 €) 
 

• Assegno supplementare per il 
trasferimento (fino a 500 €) 



Servizi 
Datori di lavoro 

• Individuazione dei bisogni e supporto alla 
definizione delle offerte di lavoro 

• Ampia banca dati di CV da tutta Europa 

• Supporto per la registrazione nella piattaforma 
di progetto “EUJob4EU” 

• Matching e pre-selezione dei candidati 

• Organizzazione di sessioni di 
colloquio/reclutamento con i candidati 

• Supporto alla definizione del programma di 
integrazione per i neo-assunti (PMI) 

• Sessioni informative, Career day e Job day 

 



Sostegno finanziario 
PMI (meno di 250 dipendenti) 

 
 Programma di integrazione per i 

nuovi assunti  
 (di base o completo) 

 
 (fino a 1.270 € per lavoratore) 



La piattaforma di registrazione e 

matching 



EUjob4EU Platform 
www.yourfirsteuresjob.eu 



EUjob4EU Platform 
Registrazione dei CV dei giovani candidati 



EUjob4EU Platform 
Registrazione dei datori di lavoro 



EUjob4EU Platform 
Inserimento delle offerte di lavoro 



EUjob4EU Platform 
Procedura di matching 



Canali di comunicazione 



Web 

Interview 
Face to face 

Social Media 
Mobile 

Ieri 
• Canali tradizionali 
• Multicanale 

Oggi 
• Nuova generazione di canali 
• Cross-Channel 



Sito istituzionale del MLPS 

www.cliclavoro.gov.it 
Siti dei partner 

nazionali e locali 

YfEj 4.0 Siti WEB 

http://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/default.aspx


• Mass media: Radio, TV, giornali 

• Leaflet, poster, stand espositivi 

• Video testimonianze 

 

Canali tradizionali di 

comunicazione 



Una pagina di progetto   

+ pagine nazionali per paese partner 

YfEj 4.0 Social media 



Risultati attesi 



• Indennità per 1200 viaggi per colloqui 

• Indennità di trasferimento per almento 600 collocamenti 

• Indennità di trasferimento per almento 150 tirocini 

• Indennità di trasferimento per almento 150 apprendistati  

• Almeno 600 giovani preselezionati coinvolti in corsi di 
formazione preparatoria/linguistica 

• Sostegno finanziario per il riconoscimento delle qualifiche 
per 300 giovani preselezionati/assunti 

• Assegno supplementare per il trasferimento di 100 giovani 
assunti 

YfEj 4.0 Risultati attesi 
Giovani 



 
• 700 aziende beneficiarie dei servizi YfEj 

• Sostegno finanziario alle PMI per offrire programmi 
di integrazione a 500 giovani neo-assunti 
 
 

YfEj 4.0 Risultati attesi 
Datori di lavoro 



Contatti 
Website 

www.cliclavoro .gov.it// 
www.yourfirsteuresjob.eu 
 

E mail  
yfej@lavoro.gov.it 
info@yourfirsteuresjob.eu 

Facebook  Your first EURES Job 4.0 

LinkedIn Your first EURES Job 

Twitter @yfEURESjob 

Youtube yourfirsteuresjob.it 

 Skype yourfirsteuresjob.it 

http://www.yourfirsteuresjob.eu
http://www.yourfirsteuresjob.eu
http://www.yourfirsteuresjob.eu
http://www.yourfirsteuresjob.eu
http://www.yourfirsteuresjob.eu
mailto:marie@yourfirsteuresjob.eu
mailto:marie@yourfirsteuresjob.eu
mailto:marie@yourfirsteuresjob.eu


Grazie per l’attenzione! 


