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Giovani 18-30 anni
Cittadini e residenti dei 28 paesi EU

Catia Mastracci
Responsabile progetti europei

Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES - Italia

Giovani e mobilità professionale in Europa
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Favorire l’occupabilità e l’occupazione dei giovani
consentendo l’accesso a opportunità di lavoro o tirocinio

in un paese europeo diverso dal proprio …

Il Corpo europeo di solidarietà, in particolare, offre un'esperienza 
ispiratrice e responsabilizzante per i giovani che vogliano aiutare, 
imparare e svilupparsi al fine di costruire una società più inclusiva

Le finalità …
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Rafforzare e integrare i servizi della rete EURES!



Il valore aggiunto
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Servizi e 
consulenza

personalizzati

Benefit 
finanziari

Informazioni

Datori di lavoro

Giovani
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10 
Co-Applicant

(RO, HR, BG, 
GR, PT, UK,  
ES, CY, IT)

Lead Applicant

Ufficio di 
Coordinamento 
EURES – Italia 

(ANPAL)

9 UCN EURES - 22 SPI rete EURES IT - 1 rete EU- 2 Partner Istituzionali

2 Organizzazioni di rappresentanza datori/lavoratori - 2 Università – 3 Organizzazioni private

30 
Partner 

Associati

(DE, EU, PL,  
SI, IT)

Il partenariato Yfej 5.0



Il Partenariato Solidarity
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Coordinatore:  ANPAL/Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES (IT)

7 Co-applicant (2 IT – ES – GR – BE – RO – BG)

23 Associati (22 IT – SI)



Chi può partecipare?
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Giovani 18-35 anni
Cittadini e residenti dei 28 paesi EU 
+ Norvegia e Islanda

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

Datori di lavoro
Con sede legale in uno dei 28 paesi EU 
+ Norvegia e Islanda

In regola con la normativa nazionale

Giovani 18-30 anni
Cittadini e residenti dei 28 paesi EU

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

Datori di lavoro
Con sede legale in uno dei 28 paesi EU

In regola con la normativa nazionale



Opportunità offerte?
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Esperienze di lavoro o tirocinio (lavorativo)

Durata minima:
- 3 mesi per i tirocini
- 6 mesi per il lavoro

No limiti geografici
28 paesi EU + Norvegia e Islanda

Esperienze di lavoro o tirocinio (lavorativo)

Durata:
- da 2 a 12 mesi

No limiti geografici
28 paesi EU



Settori  di interesse
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Tutti i settori economici

Risposta ai fabbisogni reali 
dei datori di lavoro europei

Settori «solidali»

1. Educazione
2. Salute 
3. Integrazione sociale
4. Protezione ambientale
5. Emergenze e gestione calamità
6. Aiuti alimentari
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I servizi per i giovani

▪ Accesso alle opportunità di lavoro in Europa

▪ Supporto per la registrazione e l’accesso al progetto

▪ 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
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I servizi per i datori di lavoro
▪ Sessioni informative, Career day e Job day

▪ Individuazione dei bisogni 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)
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MISURE YfEj 5.0 Solidarity
Contributo alle spese di viaggio e di soggiorno relative al colloquio 
di lavoro

Fino a 600 euro Fino a 600 euro

Contributo alle spese legate al trasferimento  in un altro paese  
(per lavoro o tirocinio)

Fino a 1.400 euro Fino a 1.400 euro

Contributo ai costi sostenuti per un  corso di lingua Fino a 2.000 euro Fino a 1.500 euro

Voucher per certificazione corsi di formazione online (MOOC) Costi reali Costi reali

Contributo ai costi sostenuti  per il riconoscimento di diplomi e 
qualifiche 

400 euro 400 euro 

Assegno supplementare per i giovani con bisogni  speciali 
(per esigenze di mobilità)

Fino a 500 euro Fino a 1.000 euro

Integrazione per i tirocinanti
Fino a 600 euro al 
mese (max 3 mesi)

Fino a 600 euro al 
mese (max 6 mesi)

Rimborso dei costi per il viaggio di rientro nel proprio paese Non previsto Costi reali

Le Misure e i benefit finanziari per i giovani
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MISURE YfEj 5.0 Solidarity

Contributo per il programma di integrazione (ad es. formazione 
professionale e/o corso di lingua, tutoraggio o affiancamento)

Fino a 2.000 euro 
per lavoratore 
formato

Forfait

Misura aperta 
solo alle PMI

Fino a 2.000 euro 
per lavoratore 
formato

Forfait

Misura aperta a 
tutti i datori di 
lavoro

Le Misure e i benefit finanziari per i datori di lavoro



Quale è il budget  a disposizione?
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Misure rivolte ai giovani: 
2.176.300,00 €

Sostegno per le PMI: 
260.000,00 €

Misure rivolte ai giovani: 
3.160.000,00 €      

Sostegno per i datori di lavoro: 
500.000,00 €
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MISURE
candidati
YfEj 5.0

partecipanti
Solidarity

Colloquio di lavoro 1.200 1.000

Trasferimento  in un altro paese  (per lavoro o tirocinio) 1.000 2.000

Corso di lingua 199
200

Certificazione corsi di formazione online (MOOC) 1200

Riconoscimento di diplomi e qualifiche 272 200

Assegno bisogni  speciali (per esigenze di mobilità) 285 200

Integrazione per i tirocinanti 50 200

Viaggio di rientro nel proprio paese Non previsto 1.000

Risultati previsti – misure giovani
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MISURE YfEj 5.0 Solidarity
Programma di integrazione (ad es. formazione professionale e/o 
corso di lingua, tutoraggio o affiancamento) 200 neoassunti 500 neoassunti

Risultati previsti – misure datori di lavoro
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Come accedere ai progetti?



La piattaforma yourfirsteuresjob.eu
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Registrarsi per accedere ai servizi e ai benefit!



Accesso a Solidarity

Portale nazionale

eusolidaritycorps.anpal.gov.it 

Portale europeo 

europa.eu/youth/solidarity

Giovani Datori di lavoro



Contatti
Website yourfirsteuresjob.eu eusolidaritycorps.anpal.gov.it

E mail yfej@anpal.gov.it eusolidaritycorps@anpal.gov.it

Facebook Your first EURES Job 5.0
AnpalforEuropeanSolidarityCorps-
OccupationalStrand

LinkedIn Your first EURES Job

Twitter @yfEURESjob @AnpalSolidarity

Youtube yourfirsteuresjob.it

Skype yourfirsteuresjob.it



YfEj 6.0 

Catia Mastracci

Responsabile Progetti Europei

Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES – Italia



Call for proposals VP / 2018 / 009

Partenariato

▪ Lead applicant – ANPAL, Ufficio di Coordinamento nazionale EURES 
▪ Minimo 5 organismi di almeno 5 differenti stati partecipanti in EURES
▪ Almeno 3 organismi membri di EURES
▪ Co-applicants: almeno 4 da 4 differenti paesi membri di EURES

▪ Durata 24 mesi 

▪ Scadenza application: 6 Settembre 2018

▪ Possibile avvio attività: 15 Ottobre 2018
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Piste di progettazione
 Da piattaforma YfEj 5 a piattaforma unificata per progetti/ANPAL

 Nuovo sistema pagamenti i beneficiari 

 Dispositivo per colloqui di lavoro on-line

 Anche apprendistato!

 Pilot su servizi specifici per tirocinanti (test e sviluppo pilot EUSC)

 Pilot su rafforzamento della mobilità (supporto per la permanenza nel paese di destinazione o 
accompagnamento al rientro nel paese di origine)

 Continuità con EUSC: settori solidali

 Rafforzamento partnership e sinergie con attori /reti EU/nazionali

 Attestazione finale dei datori di lavoro (cfr. EUSC)
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Target ipotizzati 
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• Placement/Relocation: 1.500 (di cui 200 tirocini e apprendistati)

• Colloqui: 1.000 (utilizzo modalità on-line)

• Corsi di lingua: 400

• Corsi di formazione preparatoria (MOOC): 500

• Riconoscimento delle qualifiche: 200

• Assegno di trasferimento supplementare: 100

• Integrazione per tirocinanti: 100

• Programma di integrazione: 350



Grazie per l’attenzione! 

Catia Mastracci

Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES – Italia

Responsabile Progetti Europei

yfej@anpal.gov.it

eusolidaritycorps@anpal.gov.it

mailto:yfej@anpal.gov.it
mailto:eusolidaritycorps@anpal.gov.it

