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EURES - EURopean Employment Services

La rete di servizi pubblici per l’impiego, associazioni

datoriali e sindacali promossa e coordinata dall’Unione
Europea nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (i paesi

membri dell'Unione europea, Norvegia, Liechtenstein e

Islanda) oltre alla Svizzera

… dal 1994, per promuovere e facilitare 
la libera circolazione dei lavoratori e 

migliorare il mercato del lavoro europeo 

https://www.youtube.com/watch?v=tGED_ohGBAA


Il portale europeo per la mobilità

http://eures.europa.eu  

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


EURES - EURopean Employment Services

Più di 900 consulenti EURES 

in tutta Europa

offrono

servizi gratuiti e personalizzati a

persone in cerca di lavoro e 

datori di lavoro 

https://www.youtube.com/watch?v=tGED_ohGBAA
https://www.youtube.com/watch?v=tGED_ohGBAA


Servizi gratuiti

Lavoratori/persone in cerca di lavoro

•informazioni generali riguardanti il portale EURES  e la rete EURES

•informazionisu 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 gratuiti

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)



La Rete EURES in Italia

ANPAL – Div. V
Ufficio di Coordinamento 

Nazionale EURES

SERVIZI PER L’IMPIEGO

territoriali

73 Consulenti EURES
(erogazione servizi)

440 Assistenti EURES (supporto agli EA)

REGIONI e PROVINCE AUTONOME Line Manager
(coordinamento regionale)



• Abruzzo 3

• Basilicata 1

• Calabria 3

• Campania 3

• E. Romagna 4

• FVG 3+2

• Lazio 2

• Liguria 3+1

• Lombardia 3

• Marche 6

• Molise 2

• P.A. Bolzano 2

• P.A. Trento 2

• Piemonte 6

• Puglia 2

• Sardegna 4

• Sicilia 4

• Toscana 8

• Umbria 2

• Valle d'Aosta 1

• Veneto 6

Consulenti EURES in Italia



Ruolo attivo negli schemi di mobilità EU!

in progress … 

93 placement

In progress … 

200 placement

YfEj 1 Giugno 2012 Gennaio 2014 340

YfEj  2 Maggio 2013 Novembre 2014 278

YfEj  3 Giugno 2014 Giugno 2015 392

YfEj 4 Febbraio 2015 Febbraio 2017 1.111

YfEj 5 Febbraio 2017 Febbraio 2019 1.058

TOTALE 3.179



Il sito nazionale 

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

http://www.anpal.gov.it/EURES
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Giovani 18-30 anni
Cittadini e residenti dei 28 paesi EU

Giovani e mobilità professionale in Europa:
i progetti dell’Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES
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Favorire l’occupabilità e l’occupazione dei giovani
consentendo l’accesso a opportunità di lavoro, tirocinio o 
apprendistato in un paese europeo diverso dal proprio …

Il Corpo europeo di solidarietà, in particolare, offre un'esperienza 
ispiratrice e responsabilizzante per i giovani che vogliano aiutare, 
imparare e svilupparsi al fine di costruire una società più inclusiva

Le finalità …



Il valore aggiunto
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Servizi e 
consulenza

personalizzati

Benefit 
finanziari

Informazioni

Datori di lavoro

Giovani
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12 
Co-Applicant

(FGB, CMRC, 
Eurodesk Italy, 

Sapienza University, 
RO, HR, BG, GR, NL, 

PT, 
ES, CY)

Lead Applicant

Ufficio di 
Coordinamento 
EURES – Italia 

(ANPAL)

9 UCN EURES - 22 SPI rete EURES IT - 1 rete EU - 4 Partner Istituzionali

1 Università – 2 Organizzazioni private

15
Partner 

Associati
(FI, PL, UK, 

PL, IT)

Il partenariato Yfej 6.0



Il Partenariato Solidarity
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Coordinatore:  ANPAL/Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES (IT)

7 Co-applicant (2 IT – ES – GR – BE – RO – BG)

23 Associati (22 IT – SI)



Chi può partecipare?
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Giovani 18-35 anni
Cittadini e residenti dei 28 paesi EU 
+ Norvegia e Islanda

Interessati a trasferirsi in un altro paese per un 
lavoro, apprendistato o tirocinio

Datori di lavoro
Con sede legale in uno dei 28 paesi EU 
+ Norvegia e Islanda

In regola con la normativa nazionale

Giovani 18-30 anni
Cittadini e residenti dei 28 paesi EU

Interessati a trasferirsi in un altro paese per un 
lavoro o un tirocinio

Datori di lavoro
Con sede legale in uno dei 28 paesi EU

In regola con la normativa nazionale



Opportunità offerte?
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Esperienze di lavoro, tirocinio (lavorativo) 

o apprendistato

Durata minima:
- 3 mesi per i tirocini
- 6 mesi per il lavoro e apprendistato

No limiti geografici
28 paesi EU + Norvegia e Islanda

Esperienze di lavoro o tirocinio (lavorativo)

Durata:
- da 2 a 12 mesi

No limiti geografici
28 paesi EU



Settori  di interesse
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Tutti i settori economici

Risposta ai fabbisogni reali 
dei datori di lavoro europei

Settori «solidali»

1. Educazione
2. Salute 
3. Integrazione sociale
4. Protezione ambientale
5. Emergenze e gestione calamità
6. Aiuti alimentari
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I servizi per i giovani

▪ Accesso alle opportunità di lavoro in Europa

▪ Supporto per la registrazione e l’accesso al progetto

▪ 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

▪ Accompagnamento al rientro nel paese d’origine
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I servizi per i datori di lavoro
▪ Sessioni informative, Career day e Job day

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

▪ Ampia banca dati di CV da tutta Europa

▪ Supporto per la registrazione al progetto

▪ Matching e pre-selezione dei candidati

▪ Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento

▪ Supporto alla definizione del programma di integrazione per 
i neo-assunti (PMI)
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MISURE YfEj 6.0 Solidarity
Contributo alle spese di viaggio e di soggiorno relative al colloquio 
di lavoro

Fino a 600 euro Fino a 600 euro

Contributo alle spese legate al trasferimento  in un altro paese Fino a 1.400 euro Fino a 1.400 euro

Contributo ai costi sostenuti per un  corso di lingua Fino a 2.000 euro Fino a 1.500 euro

Voucher per certificazione corsi di formazione online (MOOC) Costi reali Non previsto

Contributo ai costi sostenuti  per il riconoscimento di diplomi e 
qualifiche 

400 euro 400 euro 

Assegno supplementare per i giovani con bisogni  speciali 
(per esigenze di mobilità)

Fino a 500 euro Fino a 1.000 euro

Integrazione per i tirocinanti
Fino a 600 euro al 
mese (max 3 mesi)

Fino a 600 euro al 
mese (max 6 mesi)

Rimborso dei costi per il viaggio di rientro nel proprio paese Non previsto Costi reali

Le Misure e i benefit finanziari per i giovani
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MISURE YfEj 6.0 Solidarity

Contributo per il programma di integrazione (ad es. formazione 
professionale e/o corso di lingua, tutoraggio o affiancamento)

Fino a 2.000 euro 
per lavoratore 
formato

Forfait

Misura aperta 
solo alle PMI

Fino a 2.000 euro 
per lavoratore 
formato

Forfait

Misura aperta a 
tutti i datori di 
lavoro

Le Misure e i benefit finanziari per i datori di lavoro



Quale è il budget  a disposizione?
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Misure rivolte ai giovani: 
2.820.000,00 €

Sostegno per le PMI: 
520.000,00 €

Misure rivolte ai giovani: 
3.160.000,00 €      

Sostegno per i datori di lavoro: 
500.000,00 €
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MISURE
candidati
YfEj 6.0

partecipanti
Solidarity

Colloquio di lavoro 1.000 1.000

Trasferimento  in un altro paese  (per lavoro o tirocinio) 1.500 2.000

Corso di lingua e corsi preparatori di formazione (in 
presenza e online) 

1.200 200

Riconoscimento di diplomi e qualifiche 200 200

Assegno bisogni  speciali (per esigenze di mobilità) 100 200

Integrazione per i tirocinanti 100 200

Viaggio di rientro nel proprio paese Non previsto 1.000

Risultati previsti – misure giovani
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MISURE YfEj 6.0 Solidarity
Programma di integrazione (ad es. formazione professionale e/o 
corso di lingua, tutoraggio o affiancamento) 400 neoassunti 500 neoassunti

Risultati previsti – misure datori di lavoro
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Come accedere ai progetti?
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Registrarsi per accedere ai servizi e ai benefit!

La piattaforma yourfirsteuresjob.eu



Portale nazionale

eusolidaritycorps.anpal.gov.it 

Portale europeo 

europa.eu/youth/solidarity

Giovani Datori di lavoro

Le piattaforme Solidarity Corps



Rete EURES 
eu/it e partner 

progetto 

Web, social, 
altri canali ..
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Informazione generale

Matching/

selezioni

Presentazione 

on line delle 

richieste di 

finanziamento

Servizi dedicati one-to-one

(YfEj Advisers abilitati in piattaforma)

Erogazione 

benefit

Giovani: assegnazione a un YfEj Adviser in pre-selezione

(se non già seguito) 

Datore lavoro: assegnazione a un YfEj Adviser entro 2 gg 

(se non già seguito) 

Approccio one-to-one per servizi personalizzati e di qualità 



Proroga della scadenza 
del progetto Solidarity Corps

30 settembre 2019!



Contatti
Website yourfirsteuresjob.eu eusolidaritycorps.anpal.gov.it

E mail yfej@anpal.gov.it eusolidaritycorps@anpal.gov.it

Facebook Your first EURES Job 6.0
AnpalforEuropeanSolidarityCorps-
OccupationalStrand

LinkedIn Your first EURES Job

Twitter @yfEURESjob @AnpalSolidarity

Youtube yourfirsteuresjob.it

Skype yourfirsteuresjob.it



Grazie per l’attenzione! 

Catia Mastracci

Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES – Italia

Coordinatore Nazionale EURES

yfej@anpal.gov.it

eusolidaritycorps@anpal.gov.it

mailto:yfej@anpal.gov.it
mailto:eusolidaritycorps@anpal.gov.it

