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Titolo

La rete Eures
Il giusto sostegno per trovare lavoro all’estero

Descrizione

Eures è una rete di cooperazione internazionale, creata per agevolare il
libero movimento dei lavoratori nei 28 paesi dell'UE – oltre che in Svizzera,
Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

La rete Eures ed il Portale Europeo della Mobilità Professionale
La rete Eures è costituita dall’Ufficio europeo di coordinamento (ECO), dagli
organismi nazionali di coordinamento (NCO), nonché dai partner e dai partner
associati di Eures (fra i partner della rete si rilevano i servizi pubblici per
l’impiego – SPI – e servizi per l’impiego privati, i sindacati, le organizzazioni
dei datori di lavoro e altri soggetti del mercato del lavoro). I partner forniscono
servizi di informazione, collocamento e assunzione ai datori di lavoro e alle
persone in cerca di un impiego, mentre gli uffici di coordinamento europeo e
nazionali presiedono all’organizzazione delle attività rispettivamente a livello
europeo e nazionale.
La rete ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori, ai datori di lavoro e, in
generale, a tutti i cittadini che desiderino avvalersi del principio della libera
circolazione delle persone, attraverso un supporto di carattere informativo,
consulenziale e di accompagnamento/collocamento al lavoro (incontro
domanda/offerta). In tal senso, maggiori informazioni sono disponibili sul
portale Eures – il Portale Europeo della Mobilità Professionale.

Your first Eures job 4.0
Nell’ambito della programmazione 2014/2020, è stato promosso il Programma
Your first Eures job (YfEj) 4.0 – Targeted Mobility Scheme, finanziato dal
Programma per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale (EaSI), in continuità
con le esperienze positive condotte tra il 2011 e il 2014.
Il progetto YfEj 4.0 è gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– insieme a 8 Ministeri del Lavoro europei (tutti referenti della rete Eures) – ed
ha l’obiettivo principale di: i) aiutare i giovani europei dai 18 ai 35 anni a
trovare un lavoro o un’opportunità di formazione sul lavoro (tirocinio o
apprendistato) in uno dei 28 Stati membri dell’Unione Europea (oltre che in

Islanda o Norvegia); ii) sostenere i datori di lavoro nella ricerca di giovani
lavoratori qualificati all’interno di un territorio più vasto.
Grazie a YfEj 4.0, pertanto, Eures mette a disposizione servizi d’informazione
e consulenza sul mercato del lavoro europeo, fornendo assistenza ai giovani in
cerca di occupazione ed alle imprese interessate a reclutare all’estero, a partire
dalla fase di ricerca, fino al momento dell’assunzione, prevedendo anche
l’erogazione di finanziamenti. Per maggiori informazioni, nonché per l’accesso
ai servizi, si rimanda al portale istituzionale dell’iniziativa.

Destinatari dell’iniziativa
I soggetti destinatari del Programma YfEj 4.0 sono:
 Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, cittadini degli Stati
dell’Unione Europea, della Norvegia e dell’Islanda, che vivono in
qualsiasi Paese dell’UE o in Norvegia o in Islanda;
 Aziende con sede legale nei Paesi dell’UE, in Norvegia o in Islanda,
che offrano contratti della durata di almeno 6 mesi, nel rispetto del
diritto nazionale del lavoro in termini di condizioni e di retribuzione.

Modalità di sostegno
YfEj 4.0 offre un sostegno finanziario ai giovani e alle aziende che rispondono
ai requisiti predetti. In entrambi i casi si tratta di un contributo forfettario, che
viene erogato in presenza di determinate condizioni e secondo le tabelle
stabilite direttamente dalla Commissione europea:
 Sostegno finanziario per i giovani. Per i giovani sono previsti due tipi
principali di contributi finanziari (forfettari): il primo è collegato al
viaggio verso un Paese diverso dal proprio, per un colloquio di lavoro; il
secondo è relativo al trasferimento e alla sistemazione in un altro Paese
per avviare il nuovo lavoro, apprendistato o tirocinio. I giovani, inoltre,
possono ricevere anche un rimborso parziale delle spese sostenute per
partecipare a un corso di lingua o per ottenere il riconoscimento di
qualifiche accademiche e/o professionali.
 Sostegno finanziario per le PMI. Al Programma possono partecipare
tutte le aziende che assumono un giovane proveniente da un altro Paese
per lavoro, tirocinio o apprendistato, ma solo le PMI possono accedere a
un sostegno finanziario (che, in particolare, può configurarsi come
contributo per coprire i costi relativi all’organizzazione e all’erogazione
di un programma di integrazione in favore del nuovo assunto).

Per maggiori informazioni sui finanziamenti, visitare il sito dell’iniziativa
(EUJOB4EU), o il portale Cliclavoro.

Modalità di partecipazione
Il Programma YfEj 4.0 è stato avviato nel 2015 e si concluderà a febbraio 2017.
Per partecipare è necessario registrarsi on-line sulla piattaforma EUJOB4EU,
e caricare il proprio CV.
Inoltre, è possibile rivolgersi al Servizio Eures della Provincia di Salerno, per
assistenza nella ricerca di lavoro all’estero e per ogni altra informazione sul
progetto e sulla mobilità professionale in Europa.
Punto di contatto locale: Servizio Eures della Provincia di Salerno.
 Numero: +39 089/3075516;
 E-mail: eures@provincia.salerno.it;
 Skype: eures.salerno.

Link
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Scadenza

-

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage

-

http://www.yourfirsteuresjob.eu./it/home

-

http://www.provincia.salerno.it/pagina3013_progetto-your-first-eures-jobyfej-40.html
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