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



Il progetto YfEj 5.0
02/02/2017-01/02/2019
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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



Chi può partecipare al progetto?
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Datori di lavoroGiovani

▪ 18-35 anni

▪ Cittadini dei 28 paesi EU + Norvegia e 
Islanda

▪ Residenti in uno dei 28 paesi EU + 
Norvegia e Islanda

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

▪ Con sede legale in uno dei 28 paesi EU + 
Norvegia e Islanda

▪ In regola con la normativa nazionale

... focus su PMI

Tirocini di almeno 3 mesi

Contratti di lavoro di almeno 6 mesi



Settori prioritari
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Health
(doctors, nurses, health assistants)

Engineering
(different sector/profiles)

Tourism and related services

Logistic

Wholesale-customer care



Servizi
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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



Servizi
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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)



Misure e Benefit per i Giovani
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colloquio di lavoro trasferimento per 

lavoro o tirocinio 

corso di lingua

riconoscimento 

qualificazioni 

esigenze specifiche 

Integrazione tirocinio

formazione  

preparatoria



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 



Budget
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Qual è il budget a disposizione?

Sostegno per le PMI: 

260.000,00 €

Misure rivolte ai giovani: 

2.176,300,00 €



Risultati previsti - Giovani 
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• Colloqui di lavoro: 1.200 candidati

• Trasferimento per lavoro/tirocinio: 1.000 giovani collocati (di cui 50 tirocini)

• Corsi di formazione preparatori e/o corsi di lingua (rimborsi): 199 candidati 

• Corsi di formazione preparatori e/o corsi di lingua (voucher MOOC): 1.200 candidati 

• Riconoscimento delle qualifiche: 272 giovani collocati

• Assegno di trasferimento supplementare: 285 giovani collocati

• Integrazione per tirocinanti: 50 giovani collocati



Risultati previsti - Datori di lavoro
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Supporto finanziario alle PMI 

per Programmi di integrazione

per 200 giovani collocati



Registrazione
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Registrarsi per accedere ai servizi e ai benefit!

yourfirsteuresjob.eu



Accesso e servizi
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Rete EURES eu/it e 
partner progetto 

Web, social, 
altri canali ..
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Informazione generale

Matching/
selezioni

Presentazione 
on line delle 
richieste di 

finanziamento

Servizi dedicati one-to-one

(YfEj Advisers abilitati in piattaforma)

Erogazione 
benefit

Giovani: assegnazione a un YfEj Adviser in pre-selezione (se non già seguito) 

Datore lavoro: assegnazione a un YfEj Adviser entro 2 gg (se non già seguito) 



Website
www.anpal.gov.it
yourfirsteuresjob.eu

E mail yfej@anpal.gov.it

Facebook Your first EURES Job 5.0

LinkedIn Your first EURES Job

Twitter @yfEURESjob

Youtube yourfirsteuresjob.it

Skype yourfirsteuresjob.it

Contatti
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Grazie per l’attenzione! 

Catia Mastracci
Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES – Italia

Coordinatore Progetti Europei

yfej@anpal.gov.it


