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Il Progetto
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Finanziato dalla Commissione Europea e 
coordinato da ANPAL – UCN EURES Italia

Implementato da Città Metropolitana di 
Roma Capitale/Capitale Lavoro Spa + un 

consorzio di partner e organizzazioni 
associate dei settori pubblico e privato e 

dalla rete EURES

Offre servizi di reclutamento e sostegno 
economico ai candidati e alle aziende per 

supportare la mobilità professionale 
nell’Unione Europea

EURES TMS
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q Accesso alle offerte di lavoro delle aziende europee in tutti i settori

q Giornate di reclutamento

q Supporto per richiedere i benefici economici

q Rafforzamento delle competenze (MOOCs)

Servizi per i candidati
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Candidati

* Cittadini dell’Unione Europea + Norvegia e 
Islanda

* Residenti in uno dei paesi dell’Unione 
Europea + Norvegia e Islanda

OPPURE
* Cittadini di paesi terzi con status di 

residenti di lungo periodo in uno dei paesi 
dell’Unione Europea + Norvegia e Islanda
 

* Età superiore ai 18 anni

* Interessati a spostarsi in un altro paese per 
un lavoro, tirocinio o apprendistato

Aziende

* Con sede legale in uno dei paesi 
dell’Unione Europea + Norvegia e Islanda

Che offrono…

* Tirocini di almeno tre mesi di durata
* Contratti di lavoro e apprendistato di 

almeno sei mesi di durata 
* Retribuzione adeguata e conformità con 

le leggi nazionali sul lavoro e la 
protezione sociale

Chi può partecipare?



Supporto finanziario
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Benefits economici – Candidati

Ø Contributo per colloquio: importo forfettario, fino a 660 €

Ø Corsi di lingua: rimborso, fino a 2.200 € - I candidati con provate difficoltà 
economiche possono beneficiare di corsi di lingua prefinanziati con la scuola 
di lingue partner del Progetto

Ø Riconoscimento delle qualifiche:  importo forfettario, 440 €

Ø Contributo per il trasferimento: importo forfettario, fino a 1.540 € 
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Benefits economici – Candidati

Ø Contributo supplementare per trasferimento di familiari: importo forfettario, 
pari al doppio del contributo per trasferimento

Ø Bisogni speciali (contributi per colloquio/trasferimento): rimborso, fino a 
     € 1.100 

Ø Contributo per Tirocinio/Apprendistato: integrazione al salario fino a 
     660 €/mese per 6 mesi
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Benefits economici – Datori di lavoro (PMI)

ØIntegration Programme: importo forfettario, fino a 
2.000 € 



Come partecipare
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Registrati a euresmobility.anpal.gov.it!       
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Una volta registrato, clicca sul link ricevuto per 
email per confermare il tuo account.
Se non lo hai ricevuto, controlla la cartella 
spam!

Ricordati di caricare una copia 
fronte/retro della tua carta di identità e di 
inserire il tuo codice fiscale! 
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Accedi alla tua dashboard, clicca su «Add 
Curriculum» e riempi tutti i campi. 
Ricordati anche di compilare la sezione 
«Desired job positions»!

Attenzione! Il tuo profilo sarà visibile agli 
Adviser solo quando il curriculum sarà 
completo! 

Compila il tuo curriculum!
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Dài un’occhiata alla sezione «job 
vacancies» nella tua dashboard: se 
trovi qualcosa di interessante, 
clicca su «apply»!

Inizia a cercare!
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Inizia a cercare!

euresmobility.anpal.gov.it

EURES Targeted Mobility Scheme

EURES Targeted Mobility Scheme

EURES_Targeted_Mobility_Scheme

@EURES_TMS

Le offerte di lavoro si trovano anche 
sul sito di progetto e sui social 
media. 

Nel frattempo…

Un adviser del progetto può ritenere 
il tuo profilo adatto e mettersi in 
contatto con te! 



Offerte di lavoro in corso
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Transport Manager

→ Austria

→ Tempo indeterminato

→ € 1800-2000

→ 2 lingue livello B2

→ Integration programme
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Educators for childcare
(Educatori per l’infanzia)
→ Germania

→ Tempo indeterminato

→ da € 3200 con riconoscimento della qualifica

→ Lingua tedesca livello B2

→ Diploma di laurea/scuola superiore

→ Workshop in Italia prima della partenza

→ Integration programme 

→ Giornate di reclutamento a Roma 8-9-10 Giugno ← 



18

Nurses (Infermieri)
Nurses in psychiatric facilities (Infermieri per strutture 
psichiatriche)
Assistant Nurses (Assistenti infermiere)

→ Germania, Paesi Bassi

→ Tempo indeterminato / tempo determinato (12 mesi)

→ € 2200-3300 + extra

→ Diploma di laurea in infermieristica/ qualifica professionale per Assistenti Infermieristici

→ Lingua tedesca/ olandese livello B2
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Hotel Entertainers / Touristic Animation
(Animatori per alberghi/ Animatori turistici)

→ Isole Canarie, Spagna

→ Tempo determinato (6 mesi)

→ netto € 1050 + vitto e alloggio

→ Lingua inglese livello B2
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Erasmus project coordinator
(Coordinatore progetti Erasmus)

→ Malta

→ Tempo indeterminato

→ € 1200

→ 2 lingue livello B2
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Carpenters and Installers (wood, PVC, aluminium)
(Falegnami e Installatori – legno, PVC, alluminio)

→ Corsica, Francia

→ Tempo determinato che può diventare indeterminato

→ da € 1600 a seconda del grado di esperienza
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Bus Drivers (public transport / tourism)
(Autisti di autobus - trasporto pubblico e turistico)

→ Germania

→ Tempo indeterminato (trasporto pubblico) / tempo determinato (stagionale, 
7 mesi)

→ € 2400-2600 + extra

→ Patente di guida D / C

→ Lingua tedesca livello B2
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Customer Service (inbound)

→ Bulgaria, Spagna… e presto Grecia

→ Tempo indeterminato / tempo determinato

→ Netto € 1000-1100 (Bulgaria) / 1400 (Spagna)

→ 2 lingue livello B2
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CNC Operators

→ Germania

→ Tempo indeterminato, tempo pieno

→ € 35000- 48000 (l’anno)

→ Lingua inglese livello C1

→ Apprendistato come meccanico di precisione, meccanico industriale, 
meccanico di taglio, meccanico di strumenti o similare
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Grazie!

Virginia Mazzi
EURES TMS Adviser

Capitale Lavoro Spa/Città Metropolitana di Roma Capitale
jobmobility@cittametropolitanaroma.it

The content of this publication reflects only the Consortium’s views and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.


