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EURES: cos’è?

• EURES (EURopean Employment Services) è una rete di cooperazione tra la 

Commissione europea e i servizi pubblici per l’impiego europei istituita nel 

1993 per favorire la libera circolazione dei lavoratori nello spazio economico 

europeo (i paesi dell’UE più Norvegia, Islanda e Lichtenstein). 

• EURES è un network che si avvale della collaborazione di più di 1000 esperti 

del lavoro (EURES Adviser) distribuiti su tutto il territorio europeo



IL LAVORO IN EUROPA

EURES promuove la mobilità geografica ed occupazionale

sostenendo i cittadini dell’ UE e dello SEE che 

desiderano lavorare in un altro Stato Membro avvalendosi

del principio della libera circolazione e aiuta le aziende 

a cercare personale in Europa.



Su che territorio agisce il servizio EURES?

• IL TERRITORIO I 14 VECCHI PAESI 
DELL’UE

⚫AUSTRIA

⚫BELGIO

⚫DANIMARCA

⚫FINLANDIA

⚫FRANCIA 

⚫GERMANIA

⚫GRECIA

⚫IRLANDA

⚫ITALIA

⚫LUSSEMBURGO

⚫PAESI BASSI

⚫PORTOGALLO

⚫SPAGNA 

⚫SVEZIA

DAL 1 MAGGIO 2004 

I 10 NUOVI PAESI

⚫CIPRO

⚫ESTONIA

⚫LITUANIA

⚫LETTONIA

⚫MALTA 

⚫POLONIA

⚫REPUBBLICA CECA

⚫SLOVACCHIA

⚫SLOVENIA

⚫UNGHERIA

DAL 1 GENNAIO 2007

⚫ROMANIA

⚫BULGARIA

ESTESO AI PAESI DELLO SSE

NORVEGIA

ISLANDA

LIECHTENSTEIN

PER ACCORDI BILATERALI

SVIZZERA

DAL 1 LUGLIO 2013

CROAZIA



Servizi per chi cerca lavoro

Servizi Universali 
➢Informazione, consulenza e orientamento generale 
➢Pre-recruitment (informazioni e supporto) 
➢Recruitment, matching e job placement 
➢Post-recruitment (informazioni e supporto) 



I portali per la 
ricerca di lavoro



https://eures.ec.europa.eu/index_en
il portale europeo per la mobilità

https://eures.ec.europa.eu/index_en


IL LAVORO IN EUROPA

• Come rendo il mio cv visibile?

• Entra nel sito EURES: https://eures.ec.europa.eu/index_en

• Ricerca passiva: è possibile inserire il proprio CV on-line sul sito

• Ricerca attiva: puoi consultare le offerte di lavoro sul web per inoltrare  
autonomamente  la propria candidatura come indicato (azienda o Servizio 
EURES di competenza) 

https://eures.ec.europa.eu/index_en


LE OFFERTE DI LAVORO

Le offerte di lavoro presenti nella banca dati EURES normalmente richiedono:

• un certo grado di qualificazione

• una buona conoscenza della lingua del Paese in cui è presente l’offerta 

• un’esperienza professionale in merito



Incremento delle offerte di lavoro

Incremento particolare nei cosiddetti settori S.T.E.M., con relative Skills, cioè: 
Scienza, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Matematica. 

Questi lavori sono cresciuti in UE del 34%, mentre tutti gli altri solo dell’8%, 
dimostrando che i lavori migliori e più ricercati sono quelli dove la matematica 
sta alla base. 



Modalità di candidatura

• Quando ti candidi ad una posizione attraverso internet ti verrà richiesto di 
mandare cv e cover letter come in Italia.

• Attenzione all’application form: la maggior parte delle posizioni richiede 
anche la compilazione di un modello da inviare con il resto della 
documentazione.



https://www.anpal.gov.it/notizie-
eures-news

https://www.anpal.gov.it/notizie-eures-news


https://www.cittametropolitana.mi.
it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures
_per_lavorare_in_Europa.html

https://www.cittametropolitana.mi.it/sintesi/banchedati/Offerte_Eures_per_lavorare_in_Europa_.html


European Online Job Day (Fiere 
del lavoro online)
http://www.europeanjobdays.eu/

https://europeanjobdays.eu/en


European Online Job Day (Fiere 
del lavoro online)
http://www.europeanjobdays.eu/

https://europeanjobdays.eu/en


Lavorare nelle Organizzazioni 
pubbliche europee 
https://epso.europa.eu/it

https://epso.europa.eu/it


Pagina Facebook: EURES Milano

https://it-it.facebook.com/euresmilano/


Pagina LinkedIn: EURES Milano

https://it.linkedin.com/in/eures-milano-11915018/it?trk=people-guest_people_search-card


EURES TARGETED MOBILITY SCHEME PROJECT
«EURES TMS»

15 March 2021 – 14 March 2023

EURES Targeted Mobility Scheme:

VS/2020/0520

National Coordination Office 

EURES Italy



To support professional 
mobility in Europe

It offers free services and financial aids to 
candidates and employers

The project is funded by the European 
Commission, Programme for Employment 
and Social Innovation (EaSI).
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EURESmobility.anpal.gov.it

How to partecipate: JS and EMPL register in the 
project platform!

Job Seeker

⭲ Aged over 18 y.o.

⭲ EU citizens and 

residents + Norway and 

Iceland

⭲ Third country nationals

with EU long term

resident status of one of 

the EU countries

Interested in moving to 

another country for a job, 

apprenticeship or traineeship

Company
⭲ Profit, no profit, public, private, 

organisations 

⭲ Registered in one of the EU 

countries + Norway and 

Iceland

⭲ In compliance with 

national labor and social 

legislation

offering …

⭲ Traineeships (at least 3 months)

⭲ Employment and 

apprenticeship contracts (at

least 6 months)



Which countries and economic sectors?

Social and 
Health care

Scientific and 
Technical 
activities

Tourism and 
associated 

sectors ICT

Education

ALL ECONOMIC SECTORS …
BUT SOME OFFERS MORE OPPORTUNITIES!

FLOWS FROM ALL COUNTRIES 
TO ALL COUNTRIES!
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➢ A network of EURES TMS advisers

➢ Access to job opportunities at European level and CVs from all over 
Europe  (the platform database)

➢ Information days and workshops

➢ Pre-selection & recruitment

➢ Career and recruitment days

➢ (E-) counselling and training sessions (language, CV writing, etc.)

➢ Support in the registration process for candidates and companies 
(possibility to delegate a project Adviser to operate on the 
platform) and benefit request process

➢ Support in the transfer /placement and post placement phase

Our services

European 

citizens & 

employers
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Candidates Employers

Job interviews

✔Up to 660 €

Language course

✔Up to 2.200 €

Specific mobility 
needs
✔Up to 1.100 €

Relocation (alone or + 
1 family member)

✔Up to 1.540*2€

Supplementary allowance (for 
trainees and apprentices)

✔Up to 660 €/m for 6 months

Recognition of academic/ 
professional qualifications

✔Up to 440 €

SMEs only

Integration Program
For newly hired

(basic or comprehensive)

✔Up to 2.000 € 
for each new recruit

Available measures and financial benefits



Key figures: TMS over the years…

YfEJ 2

May 2013-
Nov. 2014

YfEJ 4

Feb. 2015-
Feb. 2017

YfEJ 5

Feb.2017-
Feb.2019

YfEJ 6

Feb.2019-
April 2021

EURES 
TMS

May 2021-
May 2023*

Total

Employers receiving at least one 

service (interview/placement)
75 153 281 429 340

SMEs receiving the Integration 

programs
21 108 132 182 63

Candidates receiving at least one 

financial benefit
415 1.590 1.890 1.745 854 6.494

Hired candidates 278 1.111 1.160 1.290 1.033 4.872

EURES 

TMS

*30/8/2022



#EURESjobs

Grazie
Barbara D’Alessio – EURES Adviser Milano e 
Provincia 

e mail: b.dalessio@afolmet.it , 
eures@afolmet.it 

tel +39 02 77406563 – 6416


