Chi cerca trova
Un’esperienza internazionale – un investimento
per il vostro futuro professionale.

EURES vi offre un sostegno professionale, efficiente e personalizzato.

Un’esperienza all’estero:
un arricchimento sotto molti punti di vista
Avete appena terminato la vostra formazione o già maturato esperienze
professionali? Al giorno d’oggi, chi vuole restare competitivo deve sviluppare costantemente le sue competenze.
Un’esperienza all’estero rappresenta un valore aggiunto per il vostro CV!
In questo modo ampliate i vostri orizzonti e le vostre competenze professionali e linguistiche. Un soggiorno all’estero è un arricchimento a livello
professionale e privato, che non solo vi sarà utile a breve termine ma vi
accompagnerà per tutta la vita.
Per lanciarsi nel mondo del lavoro oltre i confini nazionali, ci vogliono
senz’altro un pizzico di spirito d’avventura e una corretta organizzazione. Per trovare un posto di lavoro, di solito, serve una buona dose di
iniziativa e tenacia. Le offerte di lavoro e la domanda di personale specializzato variano a seconda del Paese, della situazione economica e della
stagione.

EURES vi sostiene in modo
personalizzato e gratuito
EURES Svizzera è il partner ideale per sostenervi nella ricerca del posto di
lavoro che fa al caso vostro in Europa. EURES, la rete di cooperazione dei
servizi pubblici per l’impiego di tutti gli Stati dell’Unione europea (UE) e
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), si occupa della promozione della mobilità dei lavoratori all’interno dell’Europa.
I servizi principali di EURES Svizzera:
• accesso alle offerte di lavoro in tutta Europa
• informazioni esaustive sul mercato del lavoro dell’UE/AELS
• consulenza personale e competente su questioni fondamentali come
il riconoscimento dei diplomi, le assicurazioni sociali o le pratiche
amministrative
• esportazione delle prestazioni per i beneficiari dell’assicurazione contro
la disoccupazione
• informazioni sulle borse del lavoro e sui progetti EURES
Dall’Europa al vostro cantone
Nella rete EURES collaborano oltre 1 000 consulenti del personale, che
operano a livello internazionale con un approccio orientato ai risultati.
Il vostro consulente EURES competente sarà lieto di consigliarvi per
telefono, per e-mail o di persona presso il vostro Ufficio regionale di
collocamento (URC).
Informazioni supplementari: www.lavoro.swiss/eures
Contatto: info.eures@seco.admin.ch

L’esperienza di un professionista
Lavorare all’estero è stato a lungo il mio sogno, diventato
realtà grazie all’incontro con il mio consulente EURES.
Ha apprezzato il mio progetto e mi ha trasmesso la fiducia
che mi mancava.
Oltre ad avermi aiutato ad adattare il mio CV alla regione di destinazione,
la parte anglofona dell’Europa, EURES mi ha fornito informazioni preziose e indirizzi utili di aziende a cui avrei potuto inviare la mia candidatura.
Ho firmato un contratto a durata indeterminata in quanto Contact Center
Agent presso la filiale irlandese di una società di autonoleggio attiva a
livello internazionale. Considerate le numerose pratiche amministrative
da sbrigare, EURES resta un partner importante anche per quanto
concerne la preparazione. Il suo promemoria è uno strumento molto utile.
Le conoscenze più approfondite della lingua inglese e l’esperienza professionale maturata all’estero rappresenteranno certamente un vantaggio
per il mio futuro professionale.»

Olivier Kohler
Meccanico, consulente del servizio
clienti, manager della gestione qualità
Contact Center Agent in Irlanda

Preparazione mirata grazie
al promemoria EURES
La decisione di trasferirsi all’estero deve essere ben riflettuta e organizzata
in modo corretto. A prescindere dalla destinazione, bisogna affrontare le
domande e le incombenze più svariate. Molti aspetti devono essere considerati per tempo e gestiti simultaneamente. Cominciate quindi con un
anno di anticipo o in ogni caso almeno quattro mesi prima.
EURES vi aiuta ad avere uno sguardo d’insieme. Un promemoria dettagliato indica i vari aspetti e argomenti da considerare durante i preparativi, una volta giunti sul posto ma anche prima del rientro in Svizzera.
www.lavoro.swiss > Publikationen > EURES > Vivere e lavorare
nell’UE/AELS
Nell’UE/AELS
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L’esperienza di un neolaureato
Lingue e culture diverse mi interessano da sempre. I miei
soggiorni linguistici hanno naturalmente contribuito ad
accrescere il desiderio di lavorare anche all’estero. Dopo il
mio diploma in Psicologia e Letteratura, EURES mi ha permesso di elargire il mio orizzonte.
EURES mi ha aperto le porte di oltre 30 Paesi europei e circa 1,8 milioni
di posti di lavoro. La cosiddetta «borsa del lavoro», sempre aggiornata
sul sito internet di EURES, si è rivelata estremamente utile nella ricerca
di un impiego.
La mia attività come assistente presso il Servizio pubblico per l’impiego
svedese è molto arricchente. I consulenti EURES mi hanno aiutato a
preparare al meglio questa esperienza, rispondendo in modo pertinente
alle mie domande sulla mobilità, sul costo della vita, ma anche riguardo
agli sbocchi una volta sul posto.
I numerosi e positivi incontri nel paese che mi ospita mi hanno spinto
a voler maturare altre esperienze all’estero e ad arricchire il mio bagaglio
personale. Staremo a vedere quale sarà la prossima destinazione.»

Alessandro Latella
Collaboratore presso il Servizio pubblico
per l’impiego svedese

La piattaforma d’informazioni EURES
www.lavoro.swiss/eures
Vi interessano le prestazioni di EURES Svizzera? Il nostro sito internet
vi fornirà informazioni dettagliate
• Su EURES in generale
• Sulle condizioni di lavoro e di vita nei diversi Stati dell’UE/AELS
• Sul modo di procedere nella ricerca di un impiego e nella candidatura
nonché sull’entrata in servizio in un Paese dell’UE/AELS
• Sulla preparazione, passo per passo, del vostro soggiorno all’estero
(promemoria)
• Sulle disposizioni in caso di distacco da parte del datore di lavoro
• Sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio svizzeri in Europa
• Sulle fiere dell’impiego organizzate da EURES: il punto d’incontro
tra i professionisti motivati provenienti dalla Svizzera e le aziende
attive nell’area UE/AELS
Sul sito www.ec.europa.eu/eures troverete inoltre i consulenti EURES,
che saranno lieti di fornirvi consulenza e sostegno personalizzati per la
vostra carriera professionale.

EURES Svizzera – la vostra porta d’accesso
al mercato del lavoro europeo
Per questioni generali su EURES, rivolgersi alla Segreteria di
Stato dell’economia, che rappresenta il centro di coordinamento
della rete EURES in Svizzera:
Direzione del lavoro – EURES Svizzera
Segreteria
di StatoHINWEIS
dell’economia
(SECO)
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