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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  

 



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 

SERVIZI PER L’IMPIEGO 

territoriali 

77 Consulenti EURES 
(erogazione catalogo servizi) 

 

più di 430 Referenti EURES 
(supporto agli EA) 

REGIONI e PROVINCE AUTONOME 19 Line Manager 
(coordinamento regionale) 



Lavoratori/persone in cerca di lavoro 

informazioni generali riguardanti il portale EURES  e la rete EURES 

informazioni su tassazione, contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione 

malattia, sicurezza sociale e misure attive a favore del mercato del lavoro 

informazioni e accompagnamento sulle opportunità  di lavoro  

informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione  

assistenza e accompagnamento sulle modalità e i canali per usufruire di 

informazioni utili alla mobilità 

assistenza nella redazione delle domande di lavoro e dei CV 

valutazione della possibilità di un collocamento in UE nel quadro di un piano d'azione 

individuale o sostegno per l’elaborazione di un piano d'azione individuale per la 

mobilità   

rinvio a un altro membro/partner EURES 

servizi di sostegno nelle regioni frontaliere (vedi datori di lavoro) 

Servizi 



Servizi 

Datori di lavoro 

informazioni generali riguardanti il portale EURES  e la rete EURES 

informazioni su tassazione, contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione 

malattia, sicurezza sociale e politiche attive per il lavoro 

informazioni generali sull'assistenza post reclutamento (es: formazione in 

comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione), incluse 

informazioni generali su opportunità di lavoro per i familiari del lavoratore e, ove 

possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza post assunzione. 

servizi di sostegno nelle regioni frontaliere (informazioni sulla situazione specifica 

dei lavoratori frontalieri e per i datori di lavoro in tali regioni, servizi di collocamento e 

assunzione, coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni e attività attinenti 

alla mobilità transfrontaliera) 



 

Il portale europeo per la mobilità 

http://eures.europa.eu   

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


 

 

– TROVARE INFORMAZIONI e accedere ad ALTRI SITI SPECIFICI 

 

– CERCARE UN LAVORO: porta d’accesso alle offerte di lavoro 

aggiornate in tempo reale in  31 paesi europei  

 

– MY EURES: consente di creare il proprio profilo rendendolo visibile ai 

datori di lavoro e ricevere via @ le posizioni corrispondenti alle posizioni 

ricercate 

 

– VITA E LAVORO: contiene le informazioni su condizioni di vita e lavoro in 

tutti i paesi membri 
 

 

 
 

 

Cosa si può fare? 



 

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

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


European Job Days online 
Cosa sono? 

Gli European Job Days sono uno strumento messo a disposizione 

dalla CE per facilitare l’incontro domanda offerta  e rafforzare le 

attività di matching e placement  

 

PIATTAFORMA: un sistema multimediale che permette di replicare 

virtualmente un evento onsite consentendo l’interazione dei 

partecipanti:  

 

- Offerte di lavoro e candidature online 

- Colloqui di lavoro online 

- Visualizzazione di video presentazioni e workshop  

- Chat online con Consulenti EURES e durante i workshop 

- Social Media 

 

Accessibile anche dai dispositivi portatili 
 

 

 

 

 



 

 

 Drop'pin @EURES 

… il nuovo portale per condividere le 

opportunità per i giovani in Europa 

https://youtu.be/dEZDm2sE4Ag  

https://ec.europa.eu/eures/droppin/
https://youtu.be/dEZDm2sE4Ag


Cos’è DROP’PIN? 

La piattaforma Europea in cui : 

Trovare opportunità concrete rivolte ai giovani 

(apprendistato ed altre opportunità) 

Creare un ponte tra formazione e lavoro 

Facilitare la creazione di partnerships per lo 

sviluppo di nuove opportunità 

 

 



 

Il sito nazionale  

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

 

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


 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 



 

 
 

CONTATTI 

 

 Consulente EURES  

Lucilla Ricci  lricci@regione.lazio.it 

 

  

 

 

 

mailto:lricci@regione.lazio.it


Grazie per l’attenzione! 

 
Catia Mastracci eures@anpal.gov.it 

 

mailto:eures@lavoro.gov.it

