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i progetti Your first EURES job e Reactivate 

Catia Mastracci - Coordinatore nazionale EURES – Italia 

Anpal – Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro 

 



LA RETE EURES 



EURES – EURopean Employment Services 

La rete dei servizi 

(pubblici) per 

l’impiego, promossa e 

coordinata dall’UE, a 

sostegno della 

mobilità professionale  

(libera, volontaria, 

circolare, di qualità …)  

 

Il portale europeo 

http://eures.europa.eu  

Oltre 1.000 consulenti  

EURES qualificati 



I SERVIZI EURES 
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EURES per le persone in cerca di occupazione 

Trovare un lavoro 

Contattare un datore di lavoro 

Creare un CV 

Ricevere offerte di lavoro 

Avere suggerimenti per l’assunzione 

Contattare un EURES Adviser 

Info su condizioni vita e lavoro in EU 

Sostegno finanziario (progetti TMS) 



EURES per i datori di lavoro  

Contattare candidati idonei 

Avere supporto 

Individuare profili corrispondenti alle esigenze 



Lo staff EURES in Italia 

Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES 

 

73 Consulenti EURES 
(nei servizi per il lavoro: erogazione servizi EURES) 

 

più di 430 Assistenti EURES  
(prima informazioe) 

20 Line Manager 
(nelle Regioni e PA: coordinamento locale) 



Il progetto YfEj 6.0 

Targeted mobility scheme - Your first EURES job 

1/02/2019 –  31/01/2021 
(in fase di proroga) 



Lo schema di mobilità  

Your first EURES job 



Contesto 
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Dalle esperienze dell’Azione preparatoria 
“Your first EURES job” 2011 – 2013 … al TMS-
YfEj 2014-2020 … 

dal 2015: finanziato da EaSI,  
sulla base di call annuali, e … 

… attuato dagli Uffici di coordinamento 
nazionali EURES, in partenariato con altri 
membri EURES e organizzazioni pubbliche, 
private o del Terzo settore 



Finalità 
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… aiutare i giovani a trovare un lavoro, 
un apprendistato o un tirocinio  

in un altro paese europeo … 

… promuovere la mobilità circolare, volontaria e 
di qualità dei lavoratori e favorire la costruzione 
di una cittadinanza europea 

Sviluppare progetti innovativi per la promozione 
della mobilità professionale, con il supporto della 
Commissione europea  …  



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 



Le organizzazioni coinvolte 

Co-applicants 
 

*FGB*EURES NCO Bulgaria *EURES 

NCO Cyprus*EURES NCO Croatia 

*EURES Netherlands*EURES NCO 

Portugal *EURES NCO Romania 

*EURES NCO Spain *Città 

metropolitana di Roma Capitale 

(IT) *DIAN (GR) *Sapienza 

Università di Roma (IT), 

*EURODESK Italy 

 
Affiliati 
*ANPAL Servizi SpA *Capitale 
Lavoro 
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Lead Applicant 
EURES NCO – Italy 

Associati 

 

*EURES NCO Finlandia *DWUP -Lower Silesian 

Regional Labour Office - (PL) *Regional Labour 

Office in Olsztyn (PL)*FutureLearn LTD (UK) 

*Unioncamere (IT)) - PES-EURES IT: *Agenzia 

Emilia-Romagna Lavoro *Regione Puglia *Regione 

Piemonte *Agenzia Piemonte Lavoro *Regione 

Siciliana *Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

*Regione Marche *Agenzia del Lavoro della PA 

Trento*AFOL Monza e Brianza *AlfaLiguria 

 

La rete EURES Italia 



Chi può partecipare al progetto? 
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         Datori di lavoro         Giovani 

 18-35 anni 
 
 Cittadini dei paesi EU + Norvegia e 

Islanda 
 

 Residenti in uno dei paesi EU + 
Norvegia e Islanda 
 

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

 Con sede legale in uno dei paesi EU + 
Norvegia e Islanda 
 

 In regola con la normativa nazionale 
 

    ... focus su PMI 
 
 
Tirocini di almeno 3 mesi 
 
Contratti di lavoro e apprendistato di 
almeno 6 mesi 



I settori prioritari 
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Salute 
(dottori, infermieri, 

professioni sanitarie) 

Attività scientifiche e tecniche 
 (ingegneria, ricerca tecnica e sviluppo 

ecc) 

Turismo e settori associati 

  Trasporto, conservazione e logistica 

  Assistenza ai clienti   ICT 

 Focus sui settori della solidarietà – Programma European Solidarity Corps 



Servizi per i Giovani 
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 Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 

 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 

 Supporto per la registrazione e l’accesso al progetto 



Servizi per i datori di lavoro 
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 Sessioni informative, Career day e Job day 

 Individuazione dei fabbisogni 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) 

 



Misure e Benefit per i Giovani 
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Colloquio di 

lavoro 
 

 Fino a 600 € 

 

Corso di lingua 
 

 Fino a 2000 € 

 

 

Esigenze 

speciali 
 

 Fino a 1.000 € 

 

Trasferimento in 

un altro paese  
 

 Fino a 1400 € 

 

Integrazione 

tirocinio 
 

 Fino a 600 €/m per 3 

mesi 

 

 

Riconoscimento 

qualifiche/titoli 
 

 Fino a 400 € 

 



Benefit 
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Le misure e i benefit per i Datori di lavoro 

Solo per le Piccole e Medie Imprese  
(meno di 250 dipendenti) 

 
 

  

 
  

per Programmi di integrazione 
dei nuovi assunti  

(di base o completo) 

fino a 2.000 €  
per lavoratore  



Risultati previsti - Giovani  
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• Colloqui di lavoro: 1.000 candidati 

• Trasferimento per lavoro/tirocinio/apprendistato: 1.500 
giovani collocati   (di cui 200 tirocinanti/apprendisti) 

• Corsi di lingua e corsi di formazione preparatori (in presenza e 
MOOC): 1.200 candidati  

• Riconoscimento delle qualifiche: 200 giovani collocati 

• Assegno per esigenze speciali: 100 giovani collocati  

• Integrazione per tirocinanti: 100 giovani collocati 

 



Risultati previsti - Datori di lavoro 
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Supporto finanziario alle PMI  

per Programmi di integrazione 

per 400 giovani collocati 



Registrazione  
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Registrarsi per accedere ai servizi e ai benefit! 

yourfirsteuresjob.eu  



I vantaggi per i datori di lavoro … 

 Rete europea di Adviser qualificati e multilingue 

 Gamma di servizi gratuiti e di qualità che combina 

informazione, supporto alla ricerca, selezione e 

assunzione di candidati idonei, servizi specifici, 

sostegno finanziario (PMI)  

 La mobitità dei lavoratori è mobilità di idee e di 

competenze 

 Un ampio data base di CV a livello europeo 

 Vasta copertura geografica e settoriale 

 Supporto per la ricerca di profili specifici o di un numero 

elevato di candidati 

 Informazioni e supporto per attivare tirocini       

 

 

26 



Website 
www.anpal.gov.it  
yourfirsteuresjob.eu 

E mail  yfej@anpal.gov.it  

Facebook  Your first EURES Job 6.0 

LinkedIn Your first EURES Job 

Twitter @yfEURESjob 

Youtube yourfirsteuresjob.it 

 Skype yourfirsteuresjob.it 

Contatti 
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ReAct - Phase 3 



• +35 anni di età 
• Cittadinanza in uno dei 28 Stati 

europei 
• Residenza in uno Stato UE 
• che vogliano spostarsi in un altro 

paese UE per un’esperienza di 
lavoro/apprendistato/tirocinio 

ReactivateJob 

Cittadini UE in cerca di lavoro 

  Principali settori economici: 

 Salute 
 Attività scientifiche e tecniche 
 Turismo e servizi 
 Vendita/Customer care 
 ICT 



ReactivateJob 

 Colloquio (Interview trip) 
 forfait, fino a 350 € a viaggio / 50€ di DSA 

 
 Contributo per il trasferimento (Relocation)  
 forfait, fino a 1.400 € 

 
 Corso di lingua (Language training) 
 rimborso, fino a 2.000 € 

 
 Riconoscimento qualifica (Recognition of qualifications)  
 forfait, 400 € 

 
 Contributo supplementare (Supplementary relocation) 
 rimborso, fino a 500 € + 500 € per i famigliari 

Supporto finanziario 



ReactivateJob 

Per le PMI– fino a 250 dipendenti 
 
 Programma di integrazione basic o comprehensive 
 forfait, fino a 2.000 € per candidato reclutato 
 attraverso il progetto 

Supporto finanziario 



ReactivateJob 

www.reactivatejob.eu  



Grazie per l’attenzione! 

 
Catia Mastracci 

Coordinatore Nazionale EURES – Italia 

 

 

EURESItaly @ItalyEURES 

https://www.facebook.com/102806297792346/photos/108774140528895/

