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Eures è il servizio pubblico del lavoro 
che ti aiuta a trovare un’occupazione 
in linea con il tuo profilo mettendo 
a disposizione offerte di lavoro nei paesi 
europei e nel mondo.
 
I principali obiettivi di Eures sono:
• fornire informazioni e assistenza 
 a chi cerca e offre lavoro all’estero
• informare, orientare e consigliare 
 i lavoratori sulle possibilità di lavoro  
 e sulle condizioni di vita e di lavoro nello 
 Spazio Economico Europeo
• assistere i datori di lavoro che intendono  
 assumere lavoratori di altri paesi
 
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 capaci di orientarti 
e informarti sulle opportunità di lavoro,
le condizioni di vita e di lavoro nei vari 
Paesi della rete Eures, e sui programmi 
europei che favoriscono la tua mobilità.

Con Eures vai 
oltre i confini

• oltre un milione di offerte di lavoro 
al giorno in Europa e nel mondo

 aggiornate in tempo reale

• occasioni per trovare il lavoro più adatto 
alle tue esigenze e scegliere tra un lavoro 

a tempo determinato, indeterminato 
oppure stagionale

• informazione e orientamento sulle 
opportunità di lavoro e sulle condizioni 

di vita e di lavoro nei vari 
Paesi che appartengono 

allo Spazio economico europeo

• consulenza su questioni pratiche, 
giuridiche e amministrative legate 

alla mobilità internazionale

• opportunità di acquisire nuove 
competenze sul piano professionale 

e personale e sviluppare così le tue capacità 
e le tue doti comunicative

• possibilità di arricchire il tuo bagaglio 
culturale e la conoscenza 

di una lingua straniera

Cosa ti offre 
Eures?


