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Aiuta i lavoratori ad attraversare
le frontiere

EURES (European Employment Services
- Servizi europei per l'impiego) è una
rete di cooperazione per facilitare la
libera circolazione dei lavoratori
all'interno dello Spazio economico europeo, a cui partecipa anche la Svizzera. Fra i partner della rete ci sono i
servizi pubblici per l'impiego, i sindacati e le organizzazioni dei datori di
lavoro. La rete è coordinata dalla
Commissione europea.
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Candidati alla ricerca di un impiego
Il principio della libera circolazione
dei lavoratori significa che si ha il diritto di lavorare in qualsiasi Stato dell’Unione europea,
nonché in Norvegia, Islanda, Liechtenstein (paese
aderenti allo SEE) e in Svizzera.
Lavorare all'estero presenta numerosi vantaggi,
poiché è possibile…
...acquisire nuove competenze sul piano professionale e personale
...arricchirsi con nuove idee in una prospet-

accrescere il proprio bagaglio culturale e apprendere o

tiva differente, e cioè

migliorare una lingua straniera
...scegliere l’attività
alle proprie esigenze

più adatta

Cosa può fare EURES per te?
Attraverso il portale EURES è possibile avere accesso alle informazioni relative alla
mobilità professionale, agli strumenti per la ricerca di lavoro, apprendistato e tirocinio
e ad una rete di circa 800 consulenti EURES a
disposizione dei candidati.

Selezionando

Candidati alla ricerca

di un impiego è possibile avere accesso a offerte d’impiego aggiornate in tempo reale in 31
paesi europei;
la sezione Datori di lavoro è stata
ideata per aiutare le aziende europee a trovare i
lavoratori di cui hanno necessità per occupare le
posizioni vacanti e per fornire informazioni utili
sulle assunzioni nell’ambito del mercato europeo
del lavoro;
accedendo alla sezione Vita e lavoro,
è possibile trovare tutte le informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nei paesi aderenti allo
Spazio economico europeo (SEE);
cliccando

su

Informazioni

su

EURES è possibile accedere ad una serie di strumenti informativi e ricevere consigli su questioni
pratiche, giuridiche e amministrative necessarie
per trovare e accettare un lavoro all'estero;
nell’area

Competenze e sviluppo

professionale è possibile ricercare le opportunità di studio all'estero, utili a favorire l'arricchimento intellettuale e la crescita personale, al
fine di migliorare le prospettive di impiego. I datori di lavoro cercano sempre di più persone con
un'esperienza internazionale, poiché in genere
queste possiedono, oltre alle conoscenze lingui-

stiche, capacità di comunicazione interculturale
e capacità di adattarsi a nuove circostanze, affrontando in modo costruttivo le differenze;
infine,

registrandosi

gratuitamente

su My EURES i candidati alla ricerca di un impiego possono creare il proprio CV e renderlo
disponibile ai datori di lavoro registrati e ai consulenti EURES.

Il portale EURES mette
anche a disposizione un
nuovo strumento che consente ai candidati alla ricerca di un impiego di
specificare le competenze
acquisite in un settore
specifico, semplificando la
ricerca del candidato
ideale da parte dei datori
di lavoro:
il Nuovo
Passaporto
Europeo delle Competenze.
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