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EURES 

European Employment Services  

Rete Europea dei servizi per l'impiego 

 

Consulenti EURES dei paesi membri dello S.E.E. 

 (Oltre 1.000 in Europa e 77 in Italia) 

 

Servizio pubblico e gratuito per utenti e datori di lavoro 

 

Obiettivi: promuovere lo scambio di offerte di lavoro 

 nel mercato di lavoro europeo e della mobilità 

 dei lavoratori 

 

Strumento principale: Portale europeo delle offerte di lavoro 

(30% offerte di lavoro del SEE – circa 1.095.256 JVs) 

 

 Base Giuridica: Regolamento UE 589/2016 

 



 

La rete EURES in Italia 

 
 

 

 

Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali                               
DG PASLF – Div. V 

 

Regioni e Province Autonome 

 

_____________________________   

 

Centri per l’Impiego 

Province/Città Metropolitane 

Agenzie per il lavoro 

 

  

 

Ufficio di Coordinamento Nazionale 

EURES (UCN) 

EURES Coordinator 

 Line Manager 

Coordinamento Regionale 

(20) 

______________ __________________  

EURES Adviser  

(77) 

EURES Assistant 

(oltre 400) 

 



Libera Circolazione 

 Libertà fondamentale dei cittadini europei e pilastro 

 della unione europea. (TFUE art.45) 

 

 Elemento di sviluppo del mercato del lavoro, 

inclusione sociale ed integrazione di chi è escluso 

dal mercato del lavoro 



 

           Mobilità  degli italiani  all’estero 

 
Trend in aumento della migrazioni degli italiani: registrati 

nell’AIRE : 6.232 italiani in + rispetto all’anno 2015 ( + 6,2%) 

Giovani tra i 18 e i 34 anni 

 

Regioni di provenienza: Lombardia e Veneto 

Principali Paesi di destinazione in UE: Germania, Svizzera, 

Regno Unito ( Irlanda) e Spagna 

 

 

Motivazioni: ricerca di migliori opportunità di lavoro, al fine di 

migliorare le prospettive di carriera e di crescita professionale  

 
Fonte: Il rapporto «Italiani nel mondo 2016» 

  





 
 Canali  informativi per la ricerca  

di lavoro all’estero 

  

  Informazioni su Internet e social media 

 Annunci e pubblicità nei giornali di 
selezioni a cura di agenzie di lavoro 
comunitarie 

 Offerte di lavoro presenti sul portale 
EURES (1.095.256 offerte di lavoro) 

 YFEJ Programma di mobilità 

 Progetti di mobilità EURES 

 



Accordi di cooperazione EURES 

 Motivazione: 

Numero rilevante di offerte di lavoro pervenute da un altro Paese 
europeo 

 

Interesse manifestato da parte degli Uffici di Coordinamento 
Nazionali EURES  

 

Necessità di definizione delle migliori condizioni di lavoro ed i 
relativi benefits per la mobilità dei professionisti migranti  

 

Sviluppo di una strategia di  diffusione più ampia delle offerte di 
lavoro in Italia 

 

Garantire una migliore collaborazione bilaterale anche in relazione 
al monitoraggio ed ai risultati conseguiti 

 
 

 

 



 Settore sanitario 

 Regno Unito: NHS UK Recruiting Project  

 Profili: personale sanitario (infermieri e medici ) 

 Ospedali pubblici o privati accreditati con NHS 

 

 Irlanda: Irish Nursing Home &  Public Hospitals 

 Profili: infermieri ed OSS 

 Residenze sanitarie assistite (RSA) registrate c/o NHI  

     ed accreditate con NHS in Irlanda (77 offerte di lavoro su 300)  

     ed Ospedali Pubblici  
 

                                 

 Progetti di  cooperazione 

EURES 



Nuovi progetti di cooperazione 

 

 MOU (Memorandum of Understanding) tra MLPS e Ministero Federale Tedesco del 

Lavoro (4/05/2016) 

      EURES UCN IT/DE Opportunità di tirocinio, apprendistato e lavoro in vari settori tra             

      cui quello sanitario 

      Profili e criteri: tecnici del settore delle costruzione e della logistica, operatori  

      settore turistico alberghiero e della ristorazione, settore trasporti, ingegneri e   

      professioni sanitarie con conoscenza del tedesco (B2) 

      Selezioni programmate in Italia nel corso del 2017 

 

 Accordo di cooperazione tra EURES UC IT/DK  (da definire) 

      Profili richiesti:  vari, comprende anche il settore sanitario 

 

 Accordo di cooperazione tra EURES UCN IT/SE (da definire) 

 Profili richiesti: vari , comprende anche il settore sanitario 

  

 

 

 

 

 

 

 





Grazie per l’attenzione! 


