
Eurodesk è la struttura del programma 

comunitario Erasmus+ dedicata all'informazione, 

alla promozione e all'orientamento sui programmi 

in favore dei giovani promossi dall'Unione 

europea e dal Consiglio d'Europa.



► Punto di partenza – ti guida alle informazioni

giuste per te: Studio all‘estero/ formazione/ 

lavoro all‘estero/ volontariato

► Risponde a domande sui finanziamenti per 

progetti giovanili, scambi, opportunità di 

formazione…

► Ti aiuta a trovare partner per i tuoi progetti in 

tutta Europa



Accrescimento e miglioramento di competenze 
personali e interpersonali

Spirito di iniziativa, adattabilità, flessibilità, 
imprenditorialità

Capacità di comunicare efficacemente in contesti e 
ambienti diversi da quelli di provenienza



DALLA MOBILITA’ PER L’APPRENDIMENTO 
ALL’OCCUPABILITA’

«…una combinazione di fattori che consentono agli
individui di progredire verso l'occupazione, per
accedere e rimanere nel mondo del lavoro o per
migliorare la propria carriera lavorativa»
(Consiglio d'Europa)



Comunicazione nella madrelingua

Comunicazione nelle lingue straniere

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

Competenza digitale

Imparare ad imparare

Competenze sociali e civiche

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Consapevolezza ed espressione culturale



• fiducia in se stessi, indipendenza, adattabilità, senso di imprenditorialità, competenza 
civica, senso di iniziativa, di decisione, apertura, flessibilità, innovazione, produttività, 
motivazione, maggiore maturità, capacità di problem solving, pensiero critico, creatività, 
responsabilità

Sviluppo personale

• lavoro di squadra, capacità di comunicazione, capacità di leadership, capacità relazionaliCompetenze sociali

•competenza nelle lingue, competenze professionali, capacità organizzative / pianificazione, 
sviluppo di una carriera professionale,  comprensione delle procedure amministrative e 
burocratiche, abilità di presentazione

Competenze tecniche

•solidarietà,  tolleranza, capacità di convivenza,  rispetto per la propria cultura, 
comprensione delle differenze interculturali, consapevolezza della propria identità, una 
migliore comprensione degli altri

Competenze interculturali



1 su 3 studenti Erasmus che hanno fatto un tirocinio 
all’estero hanno ricevuto un’offerta di lavoro dalla 
azienda ospitante

Gli studenti Erasmus hanno il rischio dimezzato di 
subire disoccupazione di lunga durata

Il tasso di disoccupazione degli studenti Erasmus 
5 anni dopo la laurea è inferiore al 23%

Il 64% dei datori di lavoro considera un’esperienza 
internazionale fondamentale per le assunzioni

Il 92% dei datori di lavoro è in cerca di competenze 
trasversali



70%
Circa il 70% dei giovani 

che hanno partecipato 

ad un progetto di 

mobilità professionale 

sostiene di avere 

migliorato le capacità di 

adattamento, 

relazionali, la 

conoscenza del paese 

ospitante, la capacità di 

cogliere le nuove sfide, 

fiducia in se stessi e 

migliorato i rapporti 

interpersonali

67%
Ha beneficiato della

comprensione di una

nuova cultura di lavoro

65%
miglioramento

delle competenze

di lavoro di gruppo

73%
occupabilità migliorata

77%
Maggiore capacità
di mobilità



I campi di volontariato 

internazionale

- Esperienze di breve termine: 10/20 

giorni

- Attività molto diversificate

- Può essere richiesta una quota di 

iscrizione

- Esistono anche campi dedicati a 

famiglie o a minorenni

- Molte associazioni attive



Età 17-30

Ente di 
Invio

Ente di 
accoglienza

Progetto

Agenzia 
Nazionale

Il Servizio Volontario 

Europeo



Gli scambi 

giovanili

- Durata da 5 a 21 giorni

- Consentono a gruppi di giovani di 

diversi paesi di incontrarsi e vivere 

insieme un programma di lavoro su una 

tematica di interesse

- I partecipanti ricevono un rimborso 

rispetto a vitto, alloggio e assicurazione

- Aperto a giovani tra 13 e 30 anni



Il lavoro stagionale

- Principalmente realizzato nel settore 

turistico e agricolo

- La retribuzione varia a seconda della 

mansione e include l’alloggio

- Necessario avere disponibilità a 

spostamenti di medio – lungo periodo

- Organizzarsi con anticipo per trovare la 

soluzione più adeguata



Lavoro au pair
- Periodo da 2 a 12 mesi (con eccezioni)

- Il lavoro solitamente consiste 

nell’accudire i bambini, sbrigare le 

faccende domestiche in cambio di vitto 

alloggio e una piccola retribuzione

- 17-30 anni

- Conoscere almeno a livello basilare la 

lingua del Paese

- Esistono organizzazioni private 

certificate che operano nel settore 

come intermediari



Your First EURES Job

- Aiutare i giovani europei a trovare 

un lavoro o un’opportunità di 

formazione

- Giovani tra i 18 e i 35 anni

- Contributo finanziario per la 

formazione linguistica, le spese di 

viaggio e alloggio e il 

riconoscimento delle qualifiche

- Curriculum in inglese



• Progetti di mobilità transnazionale destinati a chi segue una formazione professionale, in particolare giovaniFormazione professionale

• Azioni di mobilità per studenti universitari e docenti per periodi di studio o tirocinio in un altro paese
comunitario

Università

• Senza limiti di età, offre l’opportunità di imparare I segreti del mestiere da professionisti già affermati in un 
altro Paese. Da 1 a 6 mesi. 

Erasmus per giovani 
imprenditori

• Parlamento europeo, Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea, per laureati con una buona
conoscenza di almeno una lingua comunitaria

Tirocini in UE

• Servizi di informazione e consulenza sui mercati del lavoro europei ai giovani che ricercano un’occupazione, 
assistenza ai datori di lavoro a partire dalla fase di ricerca di personale fino al momento dell’assunzione, 
sostegno finanziario per i giovani

EURES

• Attività di formazione e mobilità per ricercatoriMARIE CURIE



Punto Nazionale Eurodesk

Numero verde 

800 257330

Informazioni@eurodesk.it

www.eurodesk.it

Agenzia Locale Eurodesk di CORREGGIO

Comune di Correggio

Corso Mazzini 33

0522.630720/778

eurodesk@comune.correggio.re.it


