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Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE)

1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è
assicurata.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla
nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda
l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico,
pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

LIBERA CIRCOLAZIONE E MOBILITA’ GEOGRAFICA

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati
membri;

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi
un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano
l'occupazione dei lavoratori nazionali;

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di
regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno
Stato membro, dopo aver occupato un impiego.



Per mobilità geografica si intende spostarsi in un altro paese
per studiare, ricevere una formazione o lavorare.
La mobilità può avere finalità di apprendimento o di lavoro:

� mobilità dell'apprendimento – studiare o ricevere una
formazione all'estero per acquisire nuove abilità ed
esperienze nei vari contesti di apprendimento, ad esempio
a scuola, nell'ambito degli studi universitari nonché in
tirocini, scambi di giovani, attività di volontariato o

LIBERA CIRCOLAZIONE E MOBILITA’ GEOGRAFICA

tirocini, scambi di giovani, attività di volontariato o
formazione professionale all'interno o all'esterno
dell'Unione europea.

� mobilità del lavoro – andare all'estero per lavorare, per
periodi brevi o lunghi



Cos’è?
EURES è una rete di cooperazione europea istituita nel 
1993 e formata dalla Commissione Europea e dai servizi 
pubblici per l’impiego, a cui partecipano anche i 
sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro.

LA RETE EURES – EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES

A cosa serve?
A facilitare la libera circolazione dei lavoratori
nei paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo - gli Stati membri dell’UE + la Norvegia, il
Liechtenstein, l’Islanda – e la Svizzera



A chi si rivolge?
� Alle personepersonepersonepersone inininin cercacercacercacerca didididi lavorolavorolavorolavoro interessate a

trasferirsi in un altro paese per lavorare e/o
studiare;

� Ai datoridatoridatoridatori didididi lavorolavorolavorolavoro che desiderano assumere
persone di un altro paese.

Come funziona?
Attraverso ConsulentiConsulenti e ReferentiReferenti EuresEures attivi in tutti i Paesi europei che
hanno il compito di:hanno il compito di:

� informare e consigliare le persone in cerca di lavoro sulle opportunità
di impiego e le condizioni di vita e di lavoro all’estero;

� assistere i datori di lavoro nei processi di selezione del personale
italiano ed europeo (pubblicazione vacancies, supporto nei processi
selettivi);

� offrire consulenza ai datori di lavoro e orientamento ai lavoratori;

� mettere in relazione l’offerta di lavoro delle imprese europee con il
profilo professionale del candidato.



Su quali Paesi è attiva?

I 15 VECCHI PAESI 
DELL’UE 
� AUSTRIA 
� BELGIO 
� DANIMARCA 
� FINLANDIA 
� FRANCIA 
� GERMANIA 
� GRECIA 
� IRLANDA 

DAL 1 MAGGIO 2004 
I 10 NUOVI PAESI 
� CIPRO 
� ESTONIA 
� LITUANIA 
� LETTONIA 
� MALTA 
� POLONIA 
� REPUBBLICA CECA 

SLOVACCHIA 

DAL 1 LUGLIO 2013 
� CROAZIA 

ESTESO AI PAESI 
DELLO SSE 
� NORVEGIA 
� ISLANDA 
� LIECHTENSTEIN� IRLANDA 

� ITALIA 
� LUSSEMBURGO 
� PAESI BASSI 
� PORTOGALLO 
� REGNO UNITO 
� SPAGNA 
� SVEZIA 

� SLOVACCHIA 
� SLOVENIA 
� UNGHERIA 

DAL 1 GENNAIO 
2007
� ROMANIA
� BULGARIA 

� LIECHTENSTEIN

PER ACCORDI 
BILATERALI 
� SVIZZERA



Il portale EURES

LA RICERCA DI LAVORO TRAMITE EURES



Come rendo il mio CV visibile?

Entra nel sito EURES: http://ec.europa.eu/eures/

� Ricerca passiva: è’ possibile creare un account personale ed 
inserire il proprio CV on-line sul sito

� Ricerca attiva: puoi consultare le offerte di lavoro sul web per
inoltrare autonomamente la propria candidatura come indicato
nell’offerta stessa (azienda o Servizio EURES di competenza)

Come cerco le offerte?Come cerco le offerte?

� Seleziona una professione o inserisci una parola chiave

� Seleziona uno o più Paesi

Preferibile utilizzare parole chiave parole chiave nella lingua del paese di 
destinazione ed eventualmente in altre lingue!



Cercare un’offerta Creare un account



I portali nazionali dell’impiego

ITALIA: www.cliclavoro.gov.it

UK: www.gov.uk/jobsearch

GERMANIA: www.arbeitsagentur.de

FRANCIA: www.pole-emploi.fr

DANIMARCA: www.workindenmark.dk

SVEZIA: www.arbetsformedlingen.se

FINLANDIA: www.te-services.fiFINLANDIA: www.te-services.fi

NORVEGIA: www.nav.no

OLANDA: www.werk.nl

SPAGNA: www.sepe.es

SVIZZERA: www.area-lavoro.ch



Your First EURES Job - UE
The Job of my life - GERMANIA
Jaguar Land Rover – UK
Reclutamenti stagionali o settoriali:

- Settore sanitario – UK, IRLANDA, DANIMARCA

PROGETTI E RECLUTAMENTI SPECIFICI

- Settore sanitario – UK, IRLANDA, DANIMARCA
- Settore turistico - UE



Your First EURES Job - YFEJ

Iniziativa promossa dalla Commissione europea e gestita dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali che si propone di favorire e sostenere la
mobilità dei giovani lavoratori in Europa;

Offre assistenza e sostegno finanziario ai giovani che cercano un impiego in
uno dei paesi dell’UE e ai datori di lavoro per la selezione di personale
straniero.

Destinatari e benefici:
�� giovanigiovani alla ricerca di un impiego in uno dei Paesi UE

- età tra i 18 e 30 anni;
- cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;- cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- che risiedono legalmente in uno degli Stati membri dell’UE.

supporto economico per effettuare il colloquio di lavoro presso un'azienda 
estera + ulteriore sostegno, in caso di assunzione per fronteggiare le prime 

spese in un paese straniero. 

�� PMIPMI disposte ad assumere giovani provenienti dall'UE

possono beneficiare di un'indennità in caso di assunzione del giovane ed 
inserimento dello stesso in un percorso formativo

www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob



The Job of my life

Il progetto The Job of my life prevede per i candidati selezionati attraverso il
Portale Cliclavoro il “DualDual vocationalvocational trainingtraining”, ovvero la “formazione duale”
con inserimento lavorativo in Germania tramite contratto di apprendistato.

- 16 settimane di corso di perfezionamento della lingua tedesca nel Paese di
origine

- 12 settimane comprensive di uno stage preliminare presso l’azienda
tedesca e di un corso di lingua tedesca finalizzato all’ottenimento del
livello B1 (QCER)

- Avvio dell’apprendistato presso l’azienda tedesca

Requisiti di accesso:Requisiti di accesso:
- Età 18 - 35 anni

- Cittadinanza di uno Stato membro dell'UE, Spazio Economico
Europeo o Svizzera

- Licenza di scuola media inferiore. È necessario non aver già
concluso un percorso di “vocational training” presso un’altra
azienda

- La conoscenza della lingua tedesca (A2 - livello base)

- Per alcuni profili livello minimo di conoscenza dell’inglese

www.thejobofmylife.de



Jaguar Land Rover

Il progetto, promosso dal servizio Eures della Gran Bretagna, mira a collocare
professionalità presso la sede inglese di Birmingham della casa
automobilistica Jaguar Land Rover.

Paesi coinvolti: Spagna, Polonia, Portogallo, Grecia, Italia.

Destinatari

LaureatiLaureati ee tecnicitecnici, senza limite di età, con esperienza o che abbiano svolto,
dopo il percorso di studi, un tirocinio o un percorso di apprendistato presso
aziende che utilizzano la roboticarobotica.

I candidati devono essere disponibili a turni di lavoro.

La selezione di personale continuerà fino al 2015. Attualmente l’azienda 
ricerca tecnici e operai specializzatitecnici e operai specializzati, in particolare ricercati nella 
manutenzione elettrica manutenzione elettrica e nell’installazione meccanicanell’installazione meccanica

Alle persone selezionate, verrà data la possibilità di usufruire del pacchetto di
“Re-location” (benefit e sostegni per il proprio trasferimento e quello della
famiglia).

Le posizioni aperte sono riportate sul sito aziendale Jaguar Land Rover:

www.jaguarlandrovercareers.com



Reclutamenti stagionali o settoriali

Settore sanitario

- Selezione di infermieriinfermieri e medicimedici specialistispecialisti per il Regno Unito e
l’Irlanda in collaborazione con alcune società di selezione
britanniche (HCL, BPL);

- Selezione di medici specialisti per la Danimarca;

Settore turisticoSettore turistico

- Selezione di personale per la stagione estiva in hotel e villaggi
turistici.

www.cliclavoro.gov.it/EURES/Progetti
www.ec.europa.eu/eures/



Dote Unica Lavoro
Voucher per la mobilità transnsazionale dei lavoratori
Progetto E-MAPP – European Mobility for
Apprenticeship

ALTRE INIZIATIVE DI REGIONE LOMBARDIA 
PER IL LAVORO E LA MOBILITÀ GEOGRAFICA

www.lavoro.regione.lombardia.it



Dote Unica Lavoro

Politica unitaria di Regione Lombardia finalizzata a rilanciare l’occupazione

Strumento che accompagna ogni persona lungo tutto l’arco della sua vita
attiva, nelle diverse condizioni in cui si trova e con le esigenze che manifesta.

Prevede 4 fasce d’aiuto sulla base di 4 fattori:

� DISTANZA DAL MERCATO DEL LAVORO 
� ETÀ 
� TITOLO DI STUDIO 
� GENERE 

Destinatari
� Giovani inoccupati fino a 29 anni 
� Lavoratori disoccupati 
� Lavoratori occupati in CIGD e CIGS

Per l’accesso alla dote è necessario rivolgersi agli operatori accreditati al
lavoro, pubblici o privati, il cui elenco è disponibile sul sito di Regione
Lombardia



Voucher per la mobilità transnazionale dei lavoratori

VoucherVoucher formativoformativo per lavoratori e imprenditori di imprese lombarde per
lo svolgimento di percorsi formativi e work experience presso imprese di
altri Paesi dell’UE, finalizzati allo sviluppo del capitale umano e a
supportare i processi di internazionalizzazione d’impresa

Destinatari
Lavoratori subordinati e imprenditori di imprese lombarde 

Progetto E-MAPP – European Mobility for Apprenticeship

Progetto finanziato nell’ambito del programma LLP – Leonardo Da Vinci
finalizzato a sostenere la mobilità transnazionale di 72 apprendisti
lombardi per la realizzazione di periodi di formazione e work experience,
della durata di 2-3 settimane, presso imprese o enti formativi della regione
Rhône-Alpes

Destinatari
Apprendisti assunti presso imprese lombarde 



Informazioni?
Consulenti e referenti EURES in Lombardia:

@ Regione Lombardia, DG Istruzione, Formazione e
Lavoro � Jessica Spezzano

@ AFOL Milano, Servizio EURES � Laura Robustini

@ AFOL Monza Brianza � Fabrizio Rossetto

Oppure… …ma anche
http://eures.europa.eu
www.cliclavoro.gov.it/EURES/

Assistenti EURES
@ Centri per l’impiego provinciali



Grazie!Grazie!Grazie!Grazie!
Jessica Spezzano
Regione Lombardia
DG Istruzione, Formazione e Lavoro
Jessica_spezzano@regione.lombardia.it

www.lavoro.regione.lombardia.it


