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MOTIVAZIONI  PERSONALI
- Amo viaggiare e vorrei stare un po’ fuori, vorrei staccarmi dalla famiglia e imparare a 

vivere da sola/o, cavarmela. Voglio raggiungere all’estero il mio compagno/a, la mia 
famiglia, ecc.

MOTIVAZIONI PROFESSIONALI

- É il mio primo lavoro e voglio affrontarlo fuori per arricchire il mio cv (nella mia professione é
importante conoscere le lingue straniere e avere apertura mentale, conoscere altre culture)

- Sono un/una professionista, conosco le lingue e voglio andare via: fuori ci sono maggiori opportunità

MOTIVAZIONI LINGUISTICHE

- Desidero imparare o perfezionare la lingua e tornare nel mio paese per lavorare

MOTIVAZIONI CULTURALI
- Desidero fare un’esperienza che mi permetta di conoscere e vivere la cultura di un altro 

paese, per arricchirmi dal punto di vista personale



1. Delineare il mio progetto personale e professionale attraverso l’analisi 
delle mie conoscenze, competenze e dell’obiettivo professionale,  ovvero:  
chiarirmi le idee su cosa so fare (bene) e dove voglio andarlo a fare

2. Strutturare le informazioni raccolte per la ricerca d’impiego in uno degli 
Stati Membri predisponendo gli strumenti da utilizzare ed individuando 
i canali di accesso, ovvero: organizzarmi bene, prima di partire, per avere le 
massime probabilità di successo 



BORSA DI STUDIO
ANNO SCOLASTICO 
ALL’ESTERO / CORSO 

DI LINGUA
CONCORSI PUBBLICI

PROGETTI DI 
MOBILITA’ ALL’ESTERO 

… ZAINO
IN SPALLA

LAVORO STAGIONALE

STAGE IN AZIENDA

VOLONTARIATO
a breve termine 

VOLONTARIATO
a lungo termine 

LAVORO * 

AU PAIR

Andare allAndare all’’estero: LE OPPORTUNITAestero: LE OPPORTUNITA’’



Rete EURESRete EURES
Istituzioni Europee

Agenzie per il lavoro

Servizi pubblici 
all’impiego

Società di ricerca e 
selezione del personale

Siti web (specialisti, aggregatori) 
Portali di lavoro

Aziende 

Forum e Fiere 

Quotidiani e riviste

Social e Professional NETWORK
BLOG
APP

Lavorare allLavorare all’’estero: I CANALI DI RICERCAestero: I CANALI DI RICERCA

Networking



EURES è un acronimo per: 
EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES. 
E’ un servizio istituito e coordinato 
dalla COMMISSIONE EUROPEA

Obiettivo della rete è promuovere e 
facilitare la libera circolazione dei 
lavoratori nello Spazio Economico 
Europeo. 

È un servizio 
completamente 
gratuito.

EURES è la rete dei servizi per l’impiego 
promossa dall’Unione Europea nei Paesi dello 
Spazio Economico Europeo (i paesi dell'Unione 
Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) 
oltre alla Svizzera per accordi bilaterali



− Circa 1000 Eures Adviser (EA) distribuiti su tutto il territorio europeo, sono la 
forza operativa della rete

− In Piemonte, oltre agli EA e ad un Line Manager che li coordina, c’é una rete di 
Assistenti Eures attiva presso tutti i Centri per l'Impiego (CPI)  allo scopo di
garantire in maniera capillare il servizio Eures su tutto il territorio.

− Le persone interessate alla mobilità professionale in Europa 
possono ricevere le prime informazioni su Eures direttamente 
presso il proprio Centro per l’Impiego. 



IL PORTALE 
https://ec.europa.eu/eures

Tutorial per l’utilizzazione del portale su: https://youtu.be/5wBTTP4NuEw



EURES:  Le FIERE PER IL LAVORO 
European Online Jobdays

https://www.europeanjobdays.eu



EURES:  i progetti

https://europa.eu/youth/solidarity_it



La lettera di presentazione
Evidenzia i punti forti che collegano il tuo profilo ai bisogni dell’azienda, anche in 
termini di potenziale: anticipa  le ragioni e le motivazioni per le quali ti candidi 
all’estero, e per le quali dovresti essere scelto pur non trovandoti sul posto! 

Il Curriculum Vitae
Promuovi tutte le tue risorse attraverso il tuo percorso di vita lavorativa, scolastica e 
personale; valorizza i tuoi successi individuali (non limitarti ad una semplice descrizione 
di un elenco di titoli di studio e di lavori), misura  i contributi dati ed i risultati ottenuti!

Il (video)colloquio di lavoro
Valorizza ed approfondisci il tuo profilo descritto nel CV: i tuoi punti di forza in termini 
di competenze acquisite e percorso formativo, le motivazioni alla candidatura ed alla 
mobilità. Comunica ciò che sei interagendo in modo disponibile, aperto e sicuro 

Gli strumenti e il processo di selezione di una candidatura 
all’estero non sono una semplice “traduzione”: oltre alla lingua, 

coinvolgono aspetti specifici di cui occorre tenere presente, 
diversi e peculiari per ciascun paese. 



Le cose da sapere quando ci si candida per 
un lavoro in un altro paese dello Spazio 
economico europeo

Ecco l’utile guida EURES:
https://publications.europa.eu



Norvegia (1:04)
https://youtu.be/Zhy2NMLQm2M

Germania (1:08)
https://www.msn.com/it-it/video/guarda/ottavio-e-federico-
camerieri-in-germania-con-eures-25-02-2018/vp-BBJEcmC

Destinazioni varie (7:58)
https://youtu.be/0cBlZtr4cbw

Malta(4:59) 
https://youtu.be/H0jTjOMG1MQ

E per finire qualche bella storia di chi, con Eures, ha avuto successo all’estero



Come Contattarci

Website www.agenziapiemontelavoro.it/eures

E mail 
eures@agenziapiemontelavoro.it

Facebook Eures Torino

LinkedIn Eures Agenzia Piemonte Lavoro

Twitter @euresjobtorino  Eures Torino

Youtube https://www.youtube.com/user/EURESjob

Skype Eures.torino
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