EURopean Employment Services
Una guida per chi vuole lavorare in
Europa

EURES (EURopean Employment Services - Servizi europei
per l'impiego) è una rete di cooperazione formata dai servizi
pubblici per l'impiego, a cui partecipano anche i sindaca e le
organizzazioni dei datori di lavoro.
La rete EURES è stata is tuita sia per le persone in cerca di
lavoro interessate a trasferirsi in un altro paese per lavorare e
studiare, sia per i datori di lavoro che desiderano assumere
persone di un altro paese.
La rete è ges ta dire amente
dalla Direzione Generale
Occupazione e Aﬀari sociali
della Commissione Europea.

La rete EURES:
Obiettivi

Informare,
consigliare e
aiutare i
candidati alla
mobilità
europea.

Sostenere le imprese
che intendono
reclutare personale
con professionalità
specifiche non
reperibili sul mercato
del lavoro
6 Ottobre 2016- Massa

Rendere fruibili le
banche dati con le
offerte di lavoro a
livello comunitario
e le informazioni di
vita e di lavoro nei
paesi membri

EURES: chi siamo?

La rete EURES è presente nei 32 paesi dello Spazio
Economico Europeo (SEE): 28 stati membri (Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,Paesi Bassi,
Ungheria, Portogallo, Polonia, Regno Unito, Romania,
Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia,
Spagna), + Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein.
http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm

EURES: le persone

Eures ha oltre 900 consulen in tu a Europa
In Italia il coordinamento nazionale EURES è in capo al
Ministero del lavoro e delle poli che sociali.
58 Eures Advisers in Italia distribui in tu e le regioni,
e Referen Eures in ciascun centro per l’impiego.

Il portale EURES della mobilità professionale

EURES(European Employment
Services Servizi europei per
l’impiego) dal 1993 fornisce
gratuitamente servizi a chi
cerca o offre lavoro in Europa,
attraverso il portale,
uno strumento alla portata di
tutti i cittadini Europei in
cerca di lavoro o che offrono
lavoro.

Il portale EURES della mobilità professionale
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
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Considerazioni da fare prima di decidere di
trasferirsi all’estero
Se stai pensando di trasferir all’estero, non devi
prendere la decisione alla leggera…
E’ necessario un processo di autoanalisi…

Considerazioni da fare prima di decidere di
trasferirsi all’estero
È NECESSARIO DEFINIRE…
Necessità, aspirazioni e mo vazioni in termini
forma vi e lavora vi..
Disponibilità a rimanere all’estero…
Disponibilità ad acce are un’ulteriore
formazione…
Disponibilità ad acce are nuove sﬁde, un nuovo
lavoro, un nuovo ambiente e diﬀerenze culturali…

Considerazioni da fare prima di decidere di
trasferirsi all’estero
LAST BUT NOT LEAST.... La lingua rappresenta un problema?
Nella ricerca di un lavoro in un altro paese, parlare la lingua locale
rappresenta certamente un vantaggio (e a volte può essere una
necessità).
Il fa o di possedere una conoscenza basilare della lingua inglese
spesso cos tuisce tolo preferenziale.
Le competenze linguis che richieste possono però variare da lavoro a
lavoro e da paese a paese e non vi è alcuna norma generale
applicabile in tu i casi. Tu avia va valutata l’opportunità di iscriversi
a un corso di lingua per migliorare le proprie conoscenze o
competenze linguis che.

Oltre l’ORIENTAMENTO di primo livello
- colloqui di iscrizione
- stesura del Curriculum Vitae
- tecniche di ricerca a va
Oltre l’ ORIENTAMENTO di secondo livello
- Bilancio di competenze
Al CENTRO PER L’IMPIEGO trovate anche:
I consulen EURES che possono consigliarvi circa le opportunità di
impiego nel mercato del lavoro europeo, indirizzarvi verso potenziali
datori di lavoro e fornirvi informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro
all'estero.

Proge

di volontariato europeo (ex SVE)

ATTENZIONE!

Da agosto 2018 le a vità di volontariato europeo del programma Erasmus+
sono conﬂuite nel Corpo europeo di solidarietà, nuovo programma dell’UE
per i giovani ges to in Italia dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG).
PROGETTI DI VOLONTARIATO (EX SVE)
I Proge di volontariato (ex SVE) oﬀrono ai giovani tra i 17 e i 30 anni
l’opportunità di svolgere un’a vità di volontariato in un Paese del
programma o al di fuori dell’Europa, per un periodo che va da 2 a 12 mesi,
impegna come “volontari europei” in proge locali in vari se ori o aree di
intervento: cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale,
arte, tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo coopera vo, ecc.

Cos tuisce un’esperienza di apprendimento interculturale
in un contesto non formale,
promuovendo l’integrazione sociale e la partecipazione
a va dei volontari coinvol .

A raverso questa esperienza i giovani hanno l'opportunità di :
- entrare in conta o con culture diverse,
- realizzare a vità ineren la propria mo vazione e a tudine
personale,
- acquisire nuove competenze (chiave e trasversali) e capacità u li alla
loro formazione personale e professionale e spendibili nel mercato del
lavoro.
La peculiarità dello SVE è che si rivolge a tu i giovani al di là del
proprio background sociale e toli di studio.

Sono oltre 175.000 i giovani registra nel database del Corpo europeo
di solidarietà e oltre 30.000 hanno già partecipato ai proge promossi
dal Programma.
I giovani italiani iscri al database sono 20.111, al terzo posto per
numero di giovani registra dopo Turchia e Spagna.
Da una ricerca della Commissione Europea emergono da interessan
circa le competenze chiave acquisite dai ragazzi nel corso di questa
esperienza con ﬁnalità di occupabilità.

I proge SVE possono essere individua in vari se ori o aree di
intervento:
cultura,
gioventù,
sport,
assistenza sociale,
patrimonio culturale,
arte,
tempo libero,
protezione civile,
ambiente,
sviluppo coopera vo, ecc.

1.
CO
S’È

COSA FINANZIA?
• Viaggio A/R dal paese di residenza al luogo dove si svolge
il Servizio Volontario Europeo (cifra forfe aria)
• Sostegno organizza vo: alloggio, vi o, assicurazione
• Sostegno individuale: Un pocket money per le piccole
spese in loco (es. trasporto pubblico locale e spesa per il
cibo)
• Sostegno linguis co (obbligatorio per SVE >2 mesi; per
alcune lingue h p://erasmusplusols.eu/ o facolta vo)
• Cos eccezionali: visto, formazione speciﬁca, ecc.

3.
TESTIMONI
ANZE

TESTIMONIANZE: SVE IN SPAGNA

• Denise Paduano
• «Un bel sole splendente ed il cielo azzurro. Che cosa chiedere di
più a Febbraio?
• […] La sistemazione è in un appartamento condiviso con gli altri
due volontari (un ragazzo italiano e uno turco), ed è totalmente
autonoma.
• Pur essendo qua da solo un giorno è tu o quanto al di sopra
delle mie aspe a ve, anche se molto è ancora da scoprire
riguardo al mio soggiorno e all’a vità di volontariato.
• […] Sono veramente contenta, è tu o già così intenso e gli
spagnoli così gioviali, non posso sen rmi straniera in un posto
così, come al tempo non mi ci sen i in Barcellona.»

3.
TESTIMONI
ANZE

TESTIMONIANZE: SVE IN SPAGNA

• Federica Cilona
• «Ho aderito a questo proge o spinta dalla curiosità di capire
come sarebbe stato stare in conta o con persone appartenen
a una cultura diﬀerente dalla mia e sopra u o per me ermi
ulteriormente alla prova. […]Ho iniziato questa se mana a
prestare servizio presso il Centro Juvenil de Carabanchel Alto[…]
che promuove a vità ricrea ve per i giovani del quar ere, i
quali provengono spesso da situazioni socio-economiche diﬃcili.
Ho partecipato ad alcune classi di inglese insieme ad un'altra
volontaria belga e i ragazzi sono sembra entusias di poter
imparare qualcosa da persone provenien da un altro Paese. Si
sono inoltre interessa al proge o da cui proveniamo, e sembra
lo abbiano appuntato nelle "cose da fare da grandi".»

3.
TESTIMONI
ANZE

TESTIMONIANZE: SVE IN RUSSIA

• Luisa Coccoli
• «Prima di par re per la Russia, ho scoperto una cosa incredibile: là si parla
russo!
• Imparare una lingua da zero non è semplice neanche quando hai un anno di
vita, fresche capacità cogni ve e vagonate di elas cità mentale. Immagina
quando sei vicino agli ‘enta, con capacità di apprendimento arrugginite da
mo’ e la ﬂessibilità mentale di un di atore autoritario in declino. Aggiungi che
la lingua da imparare è il tremebondo RUSSO, e comincia a contare i
chilometri di maniche da arrotolare. […]
• Se una cosa piace però, si fa volen eri lo sforzo di impararla e a me il russo
piace mol ssimo, anche quando non lo capisco, anche quando a parlarlo è la
persona più sgradevole della terra, questa lingua così par colare non sme e
mai di aﬀascinarmi. La sua gramma ca, la fraseologia, le costruzioni, sono
completamente diverse dall’italiano e quando si comincia a capirlo un po’ ci si
rende conto che è l’espressione di una cultura altra, che diﬀerisce dalla
nostra.»

3.
TESTIMONI
ANZE

Luisa Coccoli

TESTIMONIANZE: SVE IN
RUSSIA

«Un volontario SVE svolge a vità diverse, durante il periodo di
volontariato. Mol input provengono dalle persone che si conoscono
durante il proge o stesso, altre a vità invece si ereditano dalle
esperienze dei volontari preceden . Una di quelle che ho ricevuto in
regalo è stata la visita se manale all’is tuto per bambini ipoveden e
non veden , situato a Savino, piccolo villaggio urbano a 40 minu dal
centro.
Non mi ero mai confrontata con questo po di disabilità prima, così
quando mi è stato chiesto di preparare delle a vità per i bambini di
questo is tuto non sapevo proprio che pesci pigliare. […]
Dopo averci pensato un po’ su, mi è venuto in mente che potevo usare la
musica, mi sono anche vergognata di non esserci arrivata prima.»

Grazie per l’a enzione
Cris ana Dai Prà
Referente Servizio Giovani
Centro per l’impiego di Massa Carrara
cris ana.daipra@ar .toscana.it
Tel. 05519986264
0585816698

Silvia Serma ei
Referente EURES
Centro per l’Impiego di Massa Carrara
eures.massacarrara@ar .toscana.it
(per appuntamento 05519985321)

