
EURES Targeted Mobility Scheme 
Promuoviamo la mobilità professionale in Europa

Tutti i nostri servizi sono completamente 

gratuiti!

Per maggiori informazioni,

visita il nostro sito: 

EURESmobility.anpal.gov.it 

o scrivici una e-mail a: 

EURES-tms@anpal.gov.it

Seguici su  E  D  Q  C 

IL PROGETTO

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) promuove e supporta percorsi di mobilità lavorativa 
nei territori dell’Unione europea, Islanda e Norvegia grazie al finanziamento del programma per 
l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). EURES TMS offre a candidati e datori di lavoro una vasta gamma 
di servizi gratuiti e misure di supporto economico per agevolare l’incontro  
tra domanda e offerta all’interno del mercato del lavoro europeo. 

In particolare:

• aiuta i candidati a trovare opportunità di lavoro, tirocinio o apprendistato in un paese dell’Unione europea  
diverso da quello di residenza

• supporta i datori di lavoro durante tutto il processo di selezione e assunzione dei candidati

DATORI DI LAVORO

Chi può partecipare?

Tutte le aziende, società o organizzazioni con sede legale 
in uno Stato membro dell’Unione europea e in Islanda o 
Norvegia possono partecipare, indipendentemente dal 
settore economico di appartenenza.

Tra queste, le piccole e medie imprese (PMI) sono il target 
principale di EURES TMS e possono beneficiare del supporto 
economico previsto dal progetto.

Le istituzioni europee, i loro organismi, le organizzazioni 
politiche internazionali, economiche, sociali e scientifiche e 
gli organismi di regolamentazione sovranazionali (comprese 
le loro agenzie) non possono partecipare a EURES TMS.

Cosa offriamo

• Una rete europea di Adviser di progetto 

• Assistenza nella selezione e assunzione dei candidati

• Supporto economico (solo per le PMI) per finanziare 
programmi di integrazione

Come partecipare

È facile! 

1. Registrati sul sito EURESmobility.anpal.gov.it

2. Una volta registrato/a, un Adviser di progetto ti 
guiderà in tutte le fasi del processo, dalla promozione 
dell’offerta di lavoro/tirocinio/apprendistato 
all’assunzione

CANDIDATI

Chi può partecipare

Chiunque desideri svolgere un’esperienza di lavoro, tirocinio 
o apprendistato in uno Stato membro dell’Unione europea, 
Islanda o Norvegia, diverso da quello di residenza, può 
partecipare, purché:

1. abbia compiuto 18 anni;

2. sia cittadino/a o sia legalmente residente in uno Stato 
membro dell’Unione europea, Islanda o Norvegia.

I candidati che presentano questi requisiti possono 
partecipare a EURES TMS indipendentemente dal livello di 
qualifica professionale, esperienza lavorativa/formativa e 
contesto sociale ed economico di provenienza.

Cosa offriamo

• Una rete europea di Adviser di progetto 

• Un’ampia platea di datori di lavoro

• Servizi su misura per affrontare tutte le fasi 
(orientamento, compilazione del CV, preselezione, 
selezione, collocamento supporto post-collocamento) 

• Benefit economici per far fronte ai costi relativi a:

 » svolgimento di colloqui e corsi di lingua;

 » trasferimento nel paese di destinazione;

 » trasferimento di familiari;

 » riconoscimento di qualifiche professionali;

 » esigenze di mobilità specifiche;

• Integrazione al compenso (solo per tirocinanti e 
apprendisti)

Come partecipare

È facile!

1. Registrati sul sito EURESmobility.anpal.gov.it e crea il 
tuo CV online

2. Se il tuo profilo è in linea con un’opportunità di lavoro/
tirocinio/apprendistato, riceverai una richiesta di 
contatto da parte di un Adviser di progetto che ti 
supporterà nella procedura di selezione ed eventuale 
collocamento, nonché durante lo svolgimento della tua 
esperienza lavorativa

3. Puoi anche consultare le offerte di lavoro pubblicate 
nel portale EURES TMS in autonomia e contattare un 
Adviser per ricevere supporto

4. Puoi suggerire a un datore di lavoro non ancora 
registrato di partecipare al progetto e registrarsi

https://euresmobility.anpal.gov.it/
https://www.facebook.com/EURESmobilityTMS
https://twitter.com/EURES_TMS
https://www.instagram.com/eures_targeted_mobility_scheme/
https://www.linkedin.com/company/eurestms/
https://euresmobility.anpal.gov.it/
https://euresmobility.anpal.gov.it/

