LA RETE EURES
Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES - Italia
ANPAL

EURES - EURopean Employment Services
Una rete di servizi pubblici per l’impiego, associazioni datoriali e
sindacali promossa e coordinata dall’Unione Europea nei Paesi dello
Spazio Economico Europeo (i 28 paesi membri dell'Unione europea,
Norvegia, Liechtenstein e Islanda) oltre alla Svizzera
Un portale europeo con centinaia di migliaia di offerte di lavoro,
informazioni per vivere e lavorare in un altro paese europeo e sui
mercati del lavoro
Più 900 consulenti EURES in tutta Europa
Un catalogo di servizi gratuiti per le persone in cerca di lavoro e
per i datori di lavoro

… dal 1993, per promuovere e facilitare la libera circolazione dei
lavoratori e migliorare il mercato del lavoro europeo

Il quadro normativo di riferimento

Decisione
2003/8/CE
consolida e
rafforza la rete

Decisione 93/569/CEE
lancia la rete EURES in
base al Regolamento
(CEE) n. 1612/68 su
libera circolazione dei
lavoratori in UE

Decisione di esecuzione
2012/733/UE lancia la
riforma della rete per
migliorare il funzionamento

Regolamento (UE)
n. 492/2011: ribadisce
il diritto alla libera
circolazione dei
lavoratori

Regolamento EURES
n. 589/2016: potenziamento
del ruolo e dei servizi della
rete

Carta EURES (art. 10
Decisione 2012/733): guida
rivolta a fornire agli attori
della rete orientamenti e
standard per l’erogazione dei
servizi EURES

Pilastri del Regolamento EURES (UE) 2016/589
Ampliamento della
rete EURES, con
criteri di qualità
elevata e piena
trasparenza

Sostegno EURES
integrato in un ampio
catalogo di servizi
(Politiche Attive
Lavoro)

Staff di qualità
elevata, ben formato e
“attrezzato”. Forti
collegamenti +
strumenti comuni

Servizi gratuiti
Lavoratori/persone in cerca di lavoro
•informazioni generali riguardanti il portale EURES e la rete EURES
•informazioni su tassazione, contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione
malattia, sicurezza sociale e misure attive a favore del mercato del lavoro
•informazioni e accompagnamento sulle opportunità di lavoro
•informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione
•assistenza e accompagnamento sulle modalità e i canali per usufruire di
informazioni utili alla mobilità
•assistenza nella redazione delle domande di lavoro e dei CV
•valutazione della possibilità di un collocamento in UE nel quadro di un piano d'azione
individuale o sostegno per l’elaborazione di un piano d'azione individuale per la
mobilità
•rinvio a un altro membro/partner EURES
•servizi di sostegno nelle regioni frontaliere (vedi datori di lavoro)

Servizi gratuiti
Datori di lavoro
•informazioni generali riguardanti il portale EURES e la rete EURES
•informazioni su tassazione, contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione
malattia, sicurezza sociale e politiche attive per il lavoro
•informazioni generali sull'assistenza post reclutamento (es: formazione in
comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione), incluse
informazioni generali su opportunità di lavoro per i familiari del lavoratore e, ove
possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza post assunzione.
•servizi di sostegno nelle regioni frontaliere (informazioni sulla situazione specifica
dei lavoratori frontalieri e per i datori di lavoro in tali regioni, servizi di collocamento e
assunzione, coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni e attività attinenti
alla mobilità transfrontaliera)

La Rete EURES in Italia
ANPAL – Div. V

Ufficio di Coordinamento
Nazionale EURES

REGIONI e PROVINCE AUTONOME

Line Manager
(coordinamento regionale)

71 Consulenti EURES
SERVIZI PER L’IMPIEGO
territoriali

(erogazione servizi)

Circa 400 Assistenti EURES
(supporto agli EA)

La Rete EURES in Agenzia Piemonte Lavoro

Agenzia Piemonte Lavoro

Sede Centrale APL

Line Manager
(coordinamento regionale)

REFERENTE REGIONALE a supporto del
LM + staff Eures

5 EURES Adviser
SERVIZI PER L’IMPIEGO
territoriali

(erogazione servizi)

Circa 42 Assistenti EURES
(supporto agli EA)

Grazie per l’attenzione!

eures@agenziapiemontelavoro.it

