
Muoversi in Europa
STRUMENTI E PROGRAMMI PER UN PERCORSO DI CRESCITA PERSONALE



COMPETENZE 

CHIAVE
Raccomandazione del 

consiglio del UE del 22.05.2018

(fa parte della Strategia per la 

gioventù)

LA RACCOMANDAZIONE 

METTE IN EVIDENZA 

L’INTERRELAZIONE TRA 

FORME DI 

APPRENDIMENTO 

FORMALE, NON FORMALE 
E INFORMALE



COSA SI INTENDE PER COMPETENZA E 

FORME DI APPRENDIMENTO?

COMPETENZA è un mix

 conoscenze

risultato dell’assimilazione di informazioni 

attraverso l’apprendimento

 abilità 

capacità di applicare conoscenze e di usare 

know-how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi

 atteggiamenti

disposizione/mentalità per agire o reagire a 

idee, persone, situazioni

FORME DI APPRENDIMENTO

 formale
Contesto organizzato

Porta ad ottenere una certificazione

Es. formazione scolastica

 Non formale 
Attività pianificate ma senza uno scopo 

educativo esplicito.

Es. sport, volontariato

 informale
Deriva dalle attività della vita quotidiana.

Nessuna pianificazione.

No certificazione.



COMPETENZE CHIAVE
Raccomandazione del consiglio del UE del 22.05.208

▪ competenza alfabetica funzionale;

▪ competenza multilinguistica;

▪ competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria;

▪ competenza digitale;

▪ competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

▪ competenza in materia di cittadinanza;

▪ competenza imprenditoriale;

▪ competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.



Punto di partenza: la «motivazione»

Perché fare un’esperienza all’estero?

Vivere un'esperienza di studio, formazione o volontariato all'estero 
consente ai giovani e ai meno giovani di acquisire nuove competenze
e di conoscere ed apprezzare le diverse realtà culturali e linguistiche di 
altri paesi

Aiuta ad “aprire la mente”;

Aiuta a superare i propri limiti e, quindi, a aumentare l’autostima;

Aiuta a migliorare le competenze che servono per trovare un “buon” 
lavoro (possibilmente ben pagato!)

Aiuta a sviluppare la personalità!



Muoversi in Europa – chi può aiutarti?

EURES 

(EURopean

Employment

Service)

Rete  di cooperazione a cui 

partecipano i Servizi Pubblici 

per l'Impiego dei paesi dei 28 

paesi dell'UE più la Norvegia, 

l’Islanda, il Liechtenstein e la 

Svizzera.



Muoversi in Europa – EURES

Servizi
 consultare le offerte di lavoro disponibili nella 

banca dati Eures e ricevere consulenza e 
supporto nella ricerca del lavoro;

 ottenere informazioni sulle condizioni di vita e di 
lavoro nel Paese di destinazione e sui diritti del 
cittadino europeo;

 inserire il proprio curriculum nella banca dati CV-
Search e costruire il tuo passaporto delle 
competenze (video)

 contattare un Consigliere Eures (EURES ADVISER)



Muoversi in Europa – EURES

Servizi

online

 Portale EURES  https://ec.europa.eu/eures/

 Pagina FB, il profilo twitter e Instagram di EURES 

e dei vari EURES ADVISER

https://www.facebook.com/EURESjobs/?fref=ts

@EURESjob https://twitter.com/EURESjob

App Your job in Europe

 Fiere del lavoro virtuali EuropeanJobdays



Muoversi in Europa – EURES adviser

EURES

ADVISERS

 Esperti in questioni pratiche, giuridiche e 
amministrative legate alla mobilità a livello 
nazionale e transfrontaliero. 

 Lavorano nei servizi pubblici per l’impiego 
di ciascun paese o in seno ad altre 
organizzazioni partner della rete EURES.

 In Emilia Romagna sono 4 (Piacenza, 
Reggio Emilia, San Lazzaro di Savena (BO), 
Rimini)



Muoversi in Europa – EURES adviser

Servizi

EURES 

ADVISER

 informazione,

assistenza e

collocamento

a chi cerca lavoro 

e ai datori di 

lavoro interessati al 

mercato 

professionale 

europeo



Muoversi in Europa – Programmi Europei

Corpi 

EU di 
Solidarietà

I “Corpi europei di Solidarietà” (ESC) è il

programma dell’Unione europea che offre ai

giovani opportunità di lavoro, tirocinio o

volontariato nell’ambito di progetti destinati

ad aiutare comunità o popolazioni in Europa

VIDEO

https://europa.eu/youth/solidarity/video_en


Corpi europei di Solidarietà

 Requisiti

 18-30 anni

 Residenti e cittadini UE 

 Residenti e cittadini di

ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Turchia

Liechtenstein, Islanda, Norvegia

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia

Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova, Ucraina

Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, 

Palestina, Siria, Tunisia

Federazione russa



Corpi europei di Solidarietà

 Inclusione

 Salute e benessere

 Occupazione e 

imprenditorialità

 Creatività e cultura

 Cittadinanza e 

partecipazione 

democratica

 Prevenzione e gestione delle 

catastrofi

 Accoglienza e integrazione 

migranti

 Protezione dell’ambiente e 

della natura

 Sport



Corpi Europei di Solidarietà

 Volontariato individuale o di gruppo

 Dai 2 ai 12 mesi (alcuni progetti < 2 mesi)

Caratteristiche 

dell’attività

 Rimborso forfettario spese A/R;

 Vitto

 Alloggio;

 Assicurazione medica;

 Indennità mensile (varia da paese a paese);

 Formazione linguistica in loco

Contributo



Come si 

partecipa

 Iscriviti su

https://europa.eu/youth/soLidarity_it

 Compila il tuo cv in inglese

 Aspettare che una organizzazione ti contatti per 

proporti un’offerta di lavoro oppure

 Candidarsi direttamente presso un’organizzazione 

che ha un progetto di tuo interesse

Corpi europei di Solidarietà



Muoversi in Europa – Programmi Europei

Your 

First 

EURES 

Job

“Your first EURES Job” (YFEJ) è il programma

dell’Unione europea per aiutare i giovani a

trovare un’opportunità di lavoro, tirocinio o

apprendistato in un Paese UE diverso dal

proprio e per aiutare la aziende a trovare

lavoratori provenienti da altri Paesi UE.

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=_q6j2MNNxmo


Your First EURES Job

 Requisiti
 18-35 anni

 Residenti e cittadini UE, NO e IS

 Le aziende devono avere sede in Paesi 

UE, NO e IS

Caratteristiche 

dell’attività

 Lavoro retribuito* di almeno 6 mesi.

 Tirocinio retribuito* di almeno 3 mesi

*secondo la normativa in materia di contratti di lavoro del Paese in cui ha sede l’azienda



Settori 

principali

 Professioni sanitarie

 Logistica (movimentazione, stoccaggio, 

vendite e acquisti ecc)

 Professioni ingegneristiche

 Marketing e Assistenza al cliente

 Professioni turistiche

Your First EURES Job



Contributo

 Rimborso forfettario spese A/R per colloquio di 

lavoro;

 Contributo per le spese di trasferimento (min. 

700, max 1400 euro al mese in base al costo 

della vita);

 Fino a 2000 euro di contributo per il corso di 

lingua;

 500 euro per giovani con bisogni speciali

 400 euro per le spese di riconoscimento dei 

titoli di studio/prof.

Your First EURES Job



Come si 

partecipa

 Iscriviti su

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home

 Compila il tuo cv in inglese

 Al momento delle registrazione, si deve scegliere 

un EURES ADVISER.

 Aspettare che l’EURES Adviser ti contatti per proporti 

un’offerta di lavoro oppure

 Candidarsi direttamente presso un’azienda e segnalare la 

propria iscrizione al portale YFEJ. In caso di assunzione, 

l’azienda prende un incentivo.

Your First EURES Job



 Come 

trovare 

lavoro

Your First EURES Job

 Database EURES

https://ec.europa.eu/eures/

(offerte di lavoro contrassegnate dalla bandierina 

blu)

 Partecipare a fiere del lavoro «virtuali» 

https://www.europeanjobdays.eu/en

https://ec.europa.eu/eures/
https://www.europeanjobdays.eu/en

