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Che cosa è EURES-TMS?

Il servizio di reclutamento europeo:  
sostenendo la libertà di circolazione dei cittadini e la competitività 

delle aziende dell’UE



Servizi gratuiti e personalizzati, aiuti 
finanziari per candidati e datori di lavoro

Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea, 
Programme for Employment and Social Innovation (EaSI).
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EURES-TMS promuove la mobilità professionale nell’UE

aiutando le aziende a trovare lavoratori qualificati e 
motivati

aiutando i candidati a trovare un lavoro, tirocinio o 
apprendistato in un altro paese UE, Norvegia o Islanda
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Partner
Città metropolitana di Roma
Capitale Lavoro
EURES Bulgaria, EURES Cipro, 
EURES Francia, EURES Olanda, 
EURES Portogalo, EURES Romania, 
EURES Spagna
CLL (BE), Dian (GR), Eurodesk (IT), 
FGB (IT), Uniroma (IT)

Coordinatore
EURES Italia-ANPAL

Associati
EURES Croazia, EURES Malta, Regional Center for 
Employment DWUP (PL), Regional Center in Olsztyn (PL), 
Language Lab (IT), Unioncamere (IT), 

Il partenariato
Uffici EURES europei, enti pubblici e privati nazionali e internazionali, scuole di lingua, 

una Università, un ente di rappresentanza, una rete europea e la rete EURES ITALIA 
La maggior parte insieme dal 2015!

+ tutta la rete EURES italiana



Perché EURES-TMS? 



- Aiutare i cittadini UE a trovare un lavoro in un altro 
paese dell’UE

- Aiutare  l e  az iende  a  t rovare  mano d ’opera 
qualificata

- Promuovere la migrazione circolare per un lavoro  
di qualità

- Rafforzare la costruzione della cittadinanza europea

Obiettivi dei programmi di mobilità 
professionale dell’UE



• Lavorare e in un contesto culturale diverso sviluppa 
nuove competenze, valorizza potenziali

• Scoprire talenti
Per i candidati

• Trovare mano d’opera difficile da reperire
• Osmosi della conoscenza
• Promuovere la competitività

Per le aziende

• Migliorare l’efficienza del mercato del lavoro europeo
• Sostenere il processo di integrazione comunitariaPer le istituzioni UE

• Nuovi modelli di servizi efficienti
• Miglioramento delle politiche nazionali

Per gli Stati Membri 
dell’UE

Obiettivi dei programmi di mobilità 
professionale dell’UE



Come partecipare a EURES-TMS?



Chi può partecipare?

Candidati

* Cittadini UE + Norvegia e Islanda
oppure
* Residenti/ cittadini di paesi terzi 

con un permesso di soggiorno di 
lunga durata di un paese UE + 
Norvegia e Islanda

 
* Dai 18 anni di età
* Interessati a trasferirsi in un altro 

paese per un lavoro, 
apprendistato o tirocinio

Datori di lavoro

* Con sede legale in un paese UE + 
Norvegia e Islanda

* In linea con la normativa 
nazionale sul lavoro e sulla 
protezione sociale

offrendo…

* Contratto di lavoro o 
apprendistato di almeno 6 mesi

* Tirocinio di almeno 3 mesi



FLUSSI DA TUTTI I PAESI EU/EEA
VERSO TUTTI I PAESI EU/EEA!

Salute e 
servizi 
sociali

Attività 
scientifiche e 

tecniche

Turismo e 
settori associati

ICT

TUTTI I SETTORI ECONOMICI…
MA ALCUNI OFFRONO MAGGIORE 

OPPORTUNITA’!

Educazione

 Quali paesi e settori economici?



Il valore aggiunto: combinazione di servizi e benefit

Servizi e 
consulenza 

personalizzati

Sostegni 
finanziari

            
Informazioni

… per promuovere l’occupazione e la competitività in Europa

CV, aziende e 
offerte di lavoro 

di alta qualità



Servizi one-to-one per i candidati

q Accoglienza
q Informazione, orientamento, workshop (scrittura del cv, colloqui di lavoro, 

rafforzamento delle competenze)
q Supporto per la registrazione e l’accesso al progetto e ai benefit
q Consulenza diretta e personalizzata (colloqui in presenza/on line, telefonici)
q Accesso a offerte di lavoro validate
q Giornate di selezione
q Supporto finanziario
q Supporto al progetto di vita di mobilità
q Monitoraggio/follow up



Servizi one-to-one per le aziende

q Accesso ad una banca dati di CV validati provenienti da tutta Europa
q Informazione, workshop, giornate di selezione
q Identificazione dei bisogni e supporto per la definizione dell’offerta di 

lavoro
q Aiuto alla registrazione (possibilità di delegare un EURES Adviser per 

operare in Piattaforma)
q Pre-selezione di candidati e matching
q Organizzazione di colloqui con i candidati
q Recruitment day
q Supporto per la definizione del programma di integrazione
q Sostegno finanziario
q Monitoraggio/ follow up



Le misure e i benefit finanziari

Candidati Datori di lavoro

Colloquio di 
lavoro

ü Fino a 660 €

Corso di lingua

ü Fino a 2.200 €

Esigenze speciali

ü Fino a 1.100 €

Trasferimento in 
un altro paese per 
se e per la 
famiglia

ü Fino a 1.540 €*2 

Integrazione tirocinio

ü Fino a 660 €/m per 6 mesi

Riconoscimento delle 
qualifiche

ü Fino a 440 €

(solo PMI)

Porgramma di 
integrazione

(di base o completo)

Per i nuovi assunti

ü Fino a 2.000 € 
per ogni lavoratore



Come partecipare?



Come partecipare
Registrarsi a: http://euresmobility.anpal.gov.it       



Come partecipare: candidati
Una volta registrati, cliccate sul link ricevuto 
tramite email per confermare il vostro account.
Se non lo ricevete, controllate la spam!

Ricordate di caricare una copia 
fronte/retro del vostro documenti 
d’identità e di inserire il vostro codice 
fiscale!



Come partecipare: candidati

Dopo la registrazione, potrete accedere alla 
vostra dashboard, per creare il vostro CV e 
gestire le vostre richieste di contributi finanziari.

Una volta che il vostro CV è pronto, 
contattate il vostro Adviser per ottenere 
indicazioni sulle procedure da seguire.



Come partecipare: datori di lavoro



Contatti

Città metropolitana di Roma Capitale     –     Capitale Lavoro S.p.A.

Viale Giorgio Ribotta 41 
00144 Roma

support2business@capitalelavoro.it 

Tel: +39 06 6766 2309 
+39 06 6766 8841 
+39 06 6766 9944 

www.cittametropolitanaroma.it         -        www.capitalelavoro.it



GRAZIE!

Dario Manna
Capitale Lavoro S.p.A. / Città Metropolitana di Roma Capitale

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.


