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Chi cerca con
Eures trova
Eures è il servizio pubblico del lavoro
che aiuta le aziende a trovare il miglior
candidato per il profilo ricercato, mettendo
a disposizione un portale web dove
pubblicizzare le offerte di lavoro e consultare
i cv dei potenziali candidati.
I principali obiettivi di Eures sono:
• assistere i datori di lavoro che intendono
assumere lavoratori di altri paesi
• fornire informazioni e assistenza
a chi cerca e offre lavoro anche nelle
regioni transfrontaliere
• informare, orientare e consigliare
i lavoratori candidati alla mobilità sulle
possibilità di lavoro e sulle condizioni
di vita e di lavoro nello Spazio economico
europeo
Eures è una rete di cooperazione tra
la Commissione europea e i servizi pubblici
per l’impiego nello Spazio economico
europeo (i paesi dell’UE più Norvegia,
Islanda e Lichtenstein), che si avvale della
collaborazione di più di 1000 specialisti per
offrire alle imprese assistenza nei processi
di selezione del personale italiano
ed europeo.

Cosa offre Eures
alla tua impresa?
Servizi gratuiti e personalizzati
per il reclutamento di personale
in Italia e in Europa:
• portale web europeo in cui inserire
offerte di lavoro
• assistenza nella ricerca dei migliori profili
attraverso una pre-selezione di candidati e spazi
attrezzati gratuiti in cui svolgere le selezioni
• pre-selezioni anche attraverso colloqui
in lingua inglese, francese e tedesca
• consulenza sulle normative del lavoro in Italia
e negli altri paesi europei e sulle procedure da
seguire per assumere un cittadino comunitario
• informazioni sul mercato del lavoro europeo
per la definizione del profilo
più adeguato alla vacancy
• eventi di settore in cui cercare profili specifici
anche attraverso una stretta collaborazione
con le università per l’individuazione
di neolaureati
Eures Milano supporta inoltre la tua impresa
nella scelta di partner e nella realizzazione
di network tra aziende.

