Iniziative e Progetti
Corpo europeo di solidarietà - E' la nuova iniziativa dell'Unione Europea per i giovani tra i 18 e i
30 anni che consente loro di partecipare a percorsi di volontariato, tirocini, apprendistato o ad
ottenere un lavoro per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito
di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa. Dopo aver completato una
semplice procedura di registrazione, i dati dei partecipanti saranno conservati nel sistema del Corpo
europeo di solidarietà. Le organizzazioni autorizzate a realizzare progetti solidali in linea con la
missione e i principi del Corpo (organizzazioni governative, comuni, ONG e aziende) potranno
accedere ai dati e selezionare potenziali volontari o lavoratori per i loro progetti. Cominceranno
probabilmente ad ingaggiare partecipanti a partire dalla tarda primavera del 2017 e i partecipanti
cominceranno a unirsi ai progetti a partire da giugno 2017. Per saperne di più sul Corpo europeo di
solidarietà leggi le risposte delle domande più frequenti o clicca direttamente su "Chiedilo a noi!".
Compila il Modulo presso questo indirizzo web: http://europa.eu/youth/ask-a-question_it
Compilato il modulo "Invia", la domanda e sarà trasmessa a Eurodesk, che fornisce un servizio
gratuito di consulenza ai giovani sui temi del Portale europeo per i giovani.
Le domande possono essere inviate in inglese o in una delle altre 26 lingue utilizzate sul portale.
Se non hai ricevuto una risposta entro 3 giorni lavorativi, contatta di nuovo il sito. È possibile che la
tua richiesta iniziale non sia pervenuta correttamente.

Your First Eures Job 5.0
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e
l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa
all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel
mercato europeo.
È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia (presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di
coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro,
Regno Unito) e vede la collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete
EURES in Italia e in Europa.
Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati
dell'UE, in Islanda o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze
pregresse in ambito lavorativo e dal contesto economico o sociale, e le aziende legalmente
costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI (piccole e medie imprese
con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia, possono beneficiare anche di un sostegno finanziario.
L'esperienza può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo.
Come funziona
Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di
progetto e compilare online il CV.
Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte
di lavoro o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o
di persona, seguendo le varie tappe del processo di selezione.
Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso strumenti di
ricerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o
manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato
profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un
datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti
specifici.

I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la
definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che
maggiormente rispondono alle loro esigenze.
I servizi offerti
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del
lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca
all'assunzione di personale.
Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto
integrati e personalizzati:

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
Per i datori di lavoro
• Incontri informativi, 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)
I benefit finanziari
Oltre a servizi di consulenza e supporto personalizzati, YfEj 5.0 consente l'accesso a un sostegno
finanziario, variabile a seconda del tipo di misura e del paese di destinazione.
Scheda Finanziamento

Sostegno finanziario per i giovani
MISURE

SOSTEGNO FINANZIARIO

Contributo ai costi di viaggio e soggiorno per
sostenere un colloquio di lavoro

Forfait: fino a 600 euro
(varia per distanza e durata viaggio)

Contributo ai costi di viaggio e soggiorno per
il trasferimento in un altro paese
(lavoro o tirocinio lavorativo)

Contributo ai costi sostenuti per
un corso di lingua

Forfait: fino a 1.400 euro
(varia per paese di destinazione)

Rimborso parziale: fino a 2.000 euro

Contributo ai costi sostenuti per
il riconoscimento di diplomi o qualificazioni

Forfait: 400 euro

Contributo ai costi sostenuti per
esigenze specifiche collegate al trasferimento
(indennità supplementare)

Rimborso parziale: fino a 500 euro

Indennità supplementare per i tirocinanti

Importo aggiuntivo al forfait per il trasferimento: fino a
300 euro/mese (max 3 mesi)

Voucher per la formazione preparatoria
(lingua, competenze trasversali, altro…)

Offerto direttamente dal partenariato

Sostegno finanziario per le PMI
Tutte le aziende e le organizzazioni che assumono un giovane proveniente da un altro Paese per
lavoro o tirocinio attraverso YfEj possono beneficiare dei servizi offerti dal progetto.
Solo le Piccole e Medie Imprese (PMI) possono accedere anche a un sostegno finanziario.
In particolare, le PMI possono ricevere un contributo per coprire i costi relativi all'organizzazione e
all'erogazione di un programma di integrazione (di base o completo) in favore dei nuovi assunti,
fino a un importo massimo di 2.000 € per lavoratore formato.
Documenti YfEj 5.0
Nella Guida YfEj del candidato e del datore di lavoro 2017 è possibile trovare tutte le
informazioni sui requisiti necessari e le regole di partecipazione al programma. Per maggiori
informazioni collegarsi al sito: http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/jobseekers_it
Il partenariato
Capofila: Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES (ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro)

Partner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NATIONAL EMPLOYMENT AGENCY/АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (Bulgaria)
MINISTRY OF LABOUR, WELFARE AND SOCIAL INSURANCE - DEPARTMENT OF
LABOUR (Cipro)
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (Spagna)
CROATIAN EMPLOYMENT SERVICE/HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
(Croazia)
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I.P. (Portogallo)
NATIONAL AGENCY OF EMPLOYMENT /AGENTIA NATIONALA PENTRU
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA (Romania)
CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE (Italia)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (Italia)
K MILIOS AND SIA OE - DIAN (Grecia)
FUTURELEARN LTD (Gran Bretagna)

Affiliati
•
•

ANPAL Servizi SpA (Italia)
Capitale Lavoro (Italia)

Associati
BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT / ZENTRALE AUSLANDS- UND
FACHVERMITTLUNG (Germania)
EMPLOYMENT SERVICE OF SLOVENIA/ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZAPOSLOVANJE (Slovenia)
EURODESK
OCHOTNICZE HUFCE PRACY (Polonia)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Unioncamere)
EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION
ADAPT Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle
relazioni industriali (Italia)
REGIONE PIEMONTE (Italia)
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (Italia)
REGIONE MARCHE - P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI
TERRITORIALI DI FORMAZIONE E LAVORO (Italia)
REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE LAVORO (Italia)
REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO,
FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (Italia)
REGIONE LAZIO (Italia)
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (Italia)
REGIONE UMBRIA (Italia)
REGIONE SICILIA (Italia)
REGIONE TOSCANA (Italia)
REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE COESIONE SOCIALE (Italia)
AGENZIA PIEMONTE LAVORO (Italia)
AFOL METROPOLITANA DI MILANO (Italia)

AFOL DI MONZA E BRIANZA (Italia)
AGENZIA DEL LAVORO DI TRENTO (Italia)
AGENZIA EMILIA-ROMAGNA LAVORO (Italia)
AGENZIA REGIONALE MOLISE LAVORO - COORDINAMENTO REGIONALE
EURES (Italia)
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA (Italia)
ENTE DI AREA VASTA DI TREVISO (Italia)
PROVINCIA DI BENEVENTO - Centro per l'Impiego (Italia)
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA (Italia)
PROVINCIA DI LECCE (Italia)
PROVINCIA DI TERAMO (Italia)
Contatti
Per informazioni sul progetto e sui servizi offerti è possibile contattare yfej@anpal.gov.it.
Your first EURES job a livello europeo: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

