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EURES FVG 

La rete EURES Regionale 

La rete EURES FVG si compone di 4 EURES Adviser, 13 Assistenti EU-

RES  operativi all’interno dei Centri per l’Impiego Regionali e 2 EURES 

Adviser di Parte Sindacale. Gli EURES Adviser, nominati dalla Commis-

sione Europea, si occupano di fornire servizi dedicati alla mobilità profes-

sionale in Europa a candidati alla ricerca di lavoro, tirocinio, apprendista-

to e alle aziende alla ricerca di personale, nonché informazioni sui Pro-

getti della rete Eures, finanziati dalla Commissione Europea.  

https ://www.reg ione .fvg . i t/ rafvg/cms/RAFV G/form azione -

lavoro/serv iz i - lavorator i/FOGLIA6/  

 

TIROCINI EXTRACURRICULARI IN MOBILITÀ GEOGRAFICA  
ATTRAVERSO LA RETE EURES FVG 
La Regione incentiva con Avviso Pubblico annuale l’avvio di tirocini ex-

tracurriculari in ambito europeo, con indennità di mobilità mensili commi-

surate alla durata ed al costo della vita nel Paese di destinazione.            

I percorsi, di durata compresa tra i 3 ed i 6 mesi, si rivolgo a disoccupati, 

con età superiore ai 18 anni, residenti in FVG. 

Quale strumento di politica attiva del lavoro europea (ALMP), traducono 

in opportunità concrete le disposizioni e gli obiettivi strategici della Com-

missione Europea, inquadrati all’interno del Regolamento EURES 

(2016/589) e della Raccomandazione del Consiglio Europeo su un Qua-

dro di Qualità per i Tirocini in Europa (2014/C 88/01).   

https ://www.reg ione .fvg . i t/ rafvg/cms/RAFV G/form azione -

lavoro/serv iz i - lavorator i/FOGLIA6/FOGLIA3/  EURES 
mobilità professionale in Europa 



EURES 

Il portale europeo della mobilità professionale 

Tramite il portale puoi inserire il tuo CV e ricercare opportunità di lavoro, 

apprendistato e tirocinio in Europa, alle quali candidarti direttamente; 

puoi ottenere informazioni sulle condizioni di vita e lavoro all’interno dei 

Paesi aderenti al network; puoi chattare con gli EURES Adviser sull’inte-

ro territorio europeo. 

https ://ec.europa .eu/eures/publ ic/ it/homepage 

EUROPEAN ONLINE JOB DAYS—EOJD 

Il portale delle Fiere del Lavoro europee 

Le Giornate europee del lavoro sono eventi di reclutamento dinamico 

che permettono l’incontro tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. 

Le persone in cerca di lavoro possono trovare non solo opportunità di 

assunzione, ma anche informazioni pratiche e consigli tramite gli EURES 

Adviser ed altri professionisti operanti all’interno del mercato del lavoro.  

I datori di lavoro possono usufruire dell'accesso gratuito e diretto ad un 

vasto panorama di professionalità, disponibili all’inserimento lavorativo 

sul territorio europeo.  

https ://www.europeanjobdays .eu/  

EURES TARGETED MOBILITY SCHEME—EURES TMS 

Il programma di mobilità professionale EURES 

EURES TMS è il programma mirato di mobilità di EURES. Un'azione che 

promuove la mobilità professionale in Europa, sostenendo i datori di la-

voro in cerca di personale sul territorio europeo e le persone in cerca di 

occupazione che necessitano di un pacchetto di servizi a supporto della 

propria esperienza di mobilità professionale tramite benefici economici 

ad hoc. 

https ://euresm obi l i t y .anpal .gov . i t/  

EURADRIA  

Il cross-border transfrontaliero Italia - Slovenia 

EURADRIA è un progetto co-finanziato dall’Unione Europea, con l’obiet-

tivo di supportare la mobilità nell’area geografica compresa tra il Friuli 

Venezia Giulia in Italia e le regioni di Goriška, Obalnokraška, Notranjsko-

kraška in Slovenia.  

Se lavori infatti in un paese dell’UE e vivi in un altro paese e ci torni ogni 

giorno, o almeno una volta a settimana, sei considerato dalla normativa 

europea un lavoratore transfrontaliero (o frontaliero). 

EURADRIA garantisce a datori di lavoro, lavoratori e persone in cerca di 

occupazione servizi dedicati, accessibili tramite spazi virtuali (One-Stop-

Shop portal) e spazi fisici (InfoDesk), operativi sui territori italiano e slo-

veno. Una partnership composta da Servizi Pubblici per l’Impiego, Parti 

Sindacali e Patronati, Associazioni di Datori di lavoro a supporto del pla-

cement e  della risoluzione di specifici ostacoli alla mobilità frontaliera. 

https ://euradr ia .eu/              Fol low EURADRIA on  


