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Cos’è Your first EURES job? 



Your first EURES Job  
http://europa.eu/!hh43Yw  

http://europa.eu/!hh43Yw


finalità: 
… promuovere una 

 mobilità circolare  
e contribuire a rafforzare 

 il senso di cittadinanza Europea 



obiettivo: 
Aiutare i giovani a realizzare 

esperienze di lavoro, tirocinio o 
apprendistato in Europa … 

≥ 6 months 



Cosa offre 

Servizi e  
consulenza  

personalizzati  

Benefit  
finanziari 

                  
Informazioni 



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 



Il progetto YfEj 4.0  

del MLPS-UCN EURES 



Maggio 2013-Novembre 2014 

Giugno 2012-Giugno 2013 
e 

Giugno 2014-Giugno 2015 

Febbraio 2015 – Febbraio 2017 



Partnership YfEj 4.0 

9  
CoApplicant 

Lead Applicant 
 

Ministero del 
Lavoro e delle 

politiche 
sociali- 

UCN EURES 

19 
Partner 
associati 

13 nuovi 
contact point 

5 nuovi 
info 
point 



I servizi e i benefit finanziari 

offerti 



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 

• 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 €) 

Contributo forfettario 

Rimborso parziale di costi sostenuti 



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) 



• No limiti geografici o settoriali: flussi da/per tutti i paesi europei e 
per profili effettivamente richiesti dai mercati del lavoro nazionali 

• Benefit finanziari “modulabili”: mix di misure personalizzato 

• Escluso doppio finanziamento: tra progetti/iniziative EU/nazionali 
+ tra benefit YfEj e imprese 

• Benefit come risultato di un processo di intermediazione 
(consulente YfEj) =   “YfEj non è un bancomat”! 

• Registrazione in piattaforma, precedente alla data di avvio del 
contratto (I giovani in cerca di lavoro devono sempre registrarsi a un servizio per 
l’impiego YfEj. La registrazione non è una garanzia di sostegno finanziario. I candidati che 
hanno trovato opportunità lavorative in altri Stati membri tramite altre organizzazioni o 
contatti differenti non possono ottenere supporto finanziario) 

Aspetti generali 



Cosa fare per accedere al progetto? 



Sito istituzionale del MLPS 

www.anpal.gov.it Siti dei partner 

nazionali e locali 

YfEj 4.0 Siti WEB 

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


Una pagina di progetto   

+ pagine nazionali per paese partner 

YfEj 4.0 Social media 



Consulenti EURES in YfEj 4.0 
Regione Sede Cognome Nome E-mail Telefono

Calabria Regione BANDIERA Angela a.bandiera@regcal.it 0965/308138

Salerno CARILLO Immacolata immacolata.carillo@provincia.salerno.it 089/3075516

Benevento SORICE Rosalba rosalba.sorice@provincia.benevento.it 0824/774708

Caserta CIMMINO Rosa rosacimmino@provincia.caserta.it 0823/210228

Emilia Rmagna Piacenza MAFFI Marinella marinella.maffi@provincia.pc.it 0523/795525 -844

Cervignano del Friuli (UD) CESCHIA Ornella ornella.ceschia@regione.fvg.it 0432/207726 

S. Vito al Tagliamento (PN) GAROFALO Stefania stefania.garofalo@regione.fvg.it 0434/231506

Gorizia SICILIA Ilaria ilaria.sicilia@regione.fvg.it 0481/520504

Trieste VETERE Alessia alessia.vetere@regione.fvg.it 040/3775036

Lazio Regione RICCI Lucilla lricci@regione.lazio.it 06/51688254

Liguria Chiavari (GE) CHIOCCA Marirosa marirosa.chiocca@cittametropolitana.genova.it 0185/5497301

Milano ROBUSTINI Laura l.robustini@afolmet.it 02/77406416

Monza Brianza ROSSETTO Fabrizio f.rossetto@afolmonzabrianza.it 0362/313821

Macerata RIATTI Sabina sabina.riatti@provincia.mc.it 0733/248309

Ascoli Piceno BRUNI Alesandro alessandro.bruni@provincia.ap.it 0735/7667229

Molise Regione RUGGIERO Pietro eures@moliselavoro.it 0874/476729

P.A. Trento Trento PITTERI Laura eures@agenzialavoro.tn.it 0461/494571

Torino MERCURI Patrizia patrizia.mercuri@cittametropolitana.torino.it 011/8614760

Regione SISTO Fiorella fiorella.sisto@regione.piemonte.it 011/4322423

Puglia Lecce GRECO Bernadette bgreco@provincia.le.it 0832/683781

Sardegna Cagliari FADDA Anna Maria afadda@provincia.cagliari.it 070/52844149

Sicilia Messina DE LUCA Rosario rdeluca@regione.sicilia.it 090/2984731

Toscana Pistoia FABBRI Biancangela b.fabbri@provincia.pistoia.it 0573/966085

Valle  d'Aosta Aosta PONSETTI Lucia l.ponsetti@regione.vda.it 0165/272933

 Villafranca (VR) FADDA Monica monica.fadda@provincia.vr.it 0459/288103

Venezia- Mestre SCARPA Roberta roberta.scarpa@cittametropolitana.ve.it 041/2501377

Piemonte

Campania

Friuli Venezia 

Giulia

Lombardia

Marche

Veneto



La piattaforma di registrazione 
www.yourfirsteuresjob.eu 



1. Jobseeker registration process 
2. Creating your curriculum 

• Work experience 
• Education 
• Language 
• Skills 
• Additional information 
• Desired occupation field 

3. Bank information 
4. Contacts 
 

Registrazione e caricamento Cv  

Giovani 



You have to register first 

and then you can access 

the platform using the login 

menu 

REGISTRATION FORM 

Only name and email 

required 

Job seekers registration process 



Please note the  

Q&A button. It can help you to understand 

which information is required  

Even it’s not mandatory 

please insert your fiscal 

code (if available in your 

country) 

Please use an email that you 

read frequently. 

All information and 

communication about YfEj 

(including job opportunities) are 

made by mail 

Job seekers registration process 



Creating Cv 

This is your 

dashboard. 

From here you 

can manage all 

information, CV, 

messages, etc. 

Please insert first your 

work experiences 



Job seekers Europass Cv 



1.Employer registration process 
2.Creating a vacancy 

• Preparing for the Integration Programme 
3.Find the best candidate 

• The matching 
• The interview 
• Upload the signature 

4.Focus: the Integration Programme 

Registrazione e caricamento vacancy  

Datori di lavoro 



Accesso ai servizi e ai benefit 

Contatto con un  

Consulente EURES /YfEj  

Web, social, 
altri canali .. 
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Informazione generale 

 
 

Matching/ 
selezioni 

 
 

 
Presentazione  
on line delle 
richieste di 

finanziamento 

Servizi dedicati (one to one) 

 
Erogazione 

benefit 



Contatti 
Website 

www.anpal.gov.it 
www.yourfirsteuresjob.eu 
 

E mail  
yfej@anpal.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/
mailto:marie@yourfirsteuresjob.eu
mailto:marie@yourfirsteuresjob.eu
mailto:marie@yourfirsteuresjob.eu


YFEJ 5.0 
2/2/2017 – 1/2/2019 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Ufficio di coordinamento Nazionale EURES 

 
 

Targeted Mobility Scheme  



Chi può partecipare 

Datori di lavoro 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 

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

• In regola con la normativa nazionale 
 



• Invariate la natura e le finalità del TMS – YFEJ, sia a livello di governance che 
per quanto concerne le misure di sostegno finanziario 

• Gli importi sono aumentati per quasi tutte le categorie di sostegno finanziario 

• Durata minima del contratto: 3 mesi (tirocinio); 6 mesi (lavoro o apprendistato) 

• Nuove misure: sostegno finanziario per tirocinanti e apprendisti (fino a 6 
mesi) 

• Costi relativi al riconoscimento delle qualifiche: contributo forfettario  

• Creazione di  "pacchetti integrati di formazione e altri servizi pre-partenza" (ad 
esempio corsi di formazione combinati con pacchetto per il viaggio, pasti, trasporti, etc.) 

Cosa c’è di nuovo? 



Gli obiettivi 

• Colloqui di lavoro: minimo 1.200 persone in cerca di lavoro  

• Corsi di formazione preparatori e/o corsi di lingua: min 199 
candidati  

• Corsi di formazione preparatori (MOOC): min 1.200 giovani 

• Riconoscimento delle qualifiche: minimo 272 giovani  

• Indennità di trasferimento: 1.000 giovani collocati (di cui 50 
tirocini) 

• Sostegno finanziario supplementare: 50 tirocinanti  

• Assegno di trasferimento supplementare: 285 giovani collocati  

• Programma di integrazione per le PMI: 200 giovani collocati 



E ora … a te!  

• Registrati e ricerca le opportunità di 
lavoro, tirocinio e apprendistato  
 

• Rivolgiti a un consulente EURES/YfEj per 
avere supporto 
 

• Spread the voice: gira l’informazione agli 
amici e ai datori di lavoro  

 
• Keep in touch: resta informato, attraverso 

il portale ed i Social Media, rispetto agli 
hot jobs, eventi e workshop 

 
 



Grazie per l’attenzione! 
 

Catia Mastracci yfej@anpal.gov.it  

mailto:yfej@anpal.gov.it

