
THE HUB 

2017 - 2019 
 

 

Catia Mastracci 
Ufficio di Coordinamento Nazionale  

EURES – Italia 
ANPAL 



CONTESTO 

 
Azione preparatoria Reactivate  

 

Schema di mobilità lavorativa intraeuropea 

per i disoccupati con età superiore ai 35 anni 

ReactivateJob 



Supportare i cittadini europei a 
trovare un lavoro in un altro 
paese … e aiutare i datori di 
lavoro a trovare personale 
qualificato… 

Promuovere la libera circolazione 
dei lavoratori  … e favorire la 
costruzione di una cittadinanza 
europea … 

ReactivateJob 

Obiettivi generali 

Sperimentare servizi di 
reclutamento personalizzati per 
gli over 35 



Forma Camera - IT 

Bundesagentur für Arbeit (BA)  

Zentrale Auslands - und 

Fachvermittlung (ZAV) - DE 

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - IT ANPAL 

Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekering

en   - UWV  - NL 

DIAN - GR 

Regione Marche - IT 

ReactivateJob 

Il partenariato 

Future Learn- UK 

Regione Molise- IT 

Regione Piemonte - 

IT 
Cm Milano- IT 

UTR Valpadana - IT 

Provincia Lecce- IT 

Comincentre- IT 

ADL Trento- IT 

Regione FVG - IT 

Joblaborum - ES 

Cm Venezia - IT 

HZZ – EURES HZ 

SELFPS Calabria - IT 
Università Sapienza - IT 

WUP - PO 



 

     

 

 

   

 

                             

           

     

≥ 6 mesi 

ReactivateJob 



• Età superiore a 35 anni  
 
• Cittadini EU 28  

 
• Residenti in EU 28 
 
• Disposti a trasferirsi in un altro 

paese per avviare un 
lavoro/tirocinio/apprendistato 

ReactivateJob 

Chi può partecipare 

Persone in cerca di lavoro 



• Sede legale in uno degli Stati 
membri dell’UE28 

• Alla ricerca di lavoratori di altri 
paesi europei 

• Disposti a offrire un contratto 
di lavoro/tirocinio/ 
apprendistato con durata 
superiore a 6 mesi 

• Conformi alla legislazione 
nazionale (fiscale e del lavoro)  

ReactivateJob 

Chi può partecipare 
Datori lavoro 



ReactivateJob 

 Viaggio colloquio: fino a 350 € per il viaggio / 50 € 
per sussistenza 
 

 Relocation: fino a 1.400 € 
 

 Corso di lingua: fino a  2.000 € 
 

 Riconoscimento qualifica: 400 € 
 

 Assegno supplementare: fino a 500 € + 500 € 
per membri famiglia   

Benefit finanziari per I lavoratori 



 Condotto con lo  ZAV, per promuovere 

programmi di apprendistato in Germania per 

candidati over  35 

 Sono previsti attività di supporto specifiche e 

benefit finanziari per i partecipanti 
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Pilot su apprendistato 
Adult Mobility Apprenticeship Programme 



ReactivateJob 

Per le PMI (meno di 250 dipendenti) 
 
 Programma di integrazione (basic o 

comprehensive): fino a 2.000 € per 
lavoratore assunto 

Benefit finanziari per i datori di lavoro 



5 Settori chiave 

ReactivateJob 

• Salute 

• Ingegneria 

• Turismo e servizi connessi 

• Customer care 

• ICT 



Guida e leaflet 

ReactivateJob 



ReactivateJob 

Sito di progetto  
www.reactivatejob.eu   

http://www.reactivatejob.eu/
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Piattaforma integrata EUJOB4EU 



www.reactivatejob.eu    
 

info@reactivatejob.eu     
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