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EURES - EURopean Employment Services 

 Una rete di servizi pubblici per l’impiego, associazioni datoriali e 

sindacali promossa e coordinata dall’Unione Europea nei Paesi dello 

Spazio Economico Europeo (i 28 paesi membri dell'Unione europea, 

Norvegia, Liechtenstein e Islanda) oltre alla Svizzera 

 Un portale europeo con centinaia di migliaia di offerte di lavoro, 

informazioni per vivere e lavorare in un altro paese europeo e sui 

mercati del lavoro 

 Più 900 consulenti EURES in tutta Europa  

 Un catalogo di servizi gratuiti per le persone in cerca di lavoro e 

per i datori di lavoro  

 

… dal 1993, per promuovere e facilitare la libera circolazione dei 

lavoratori e migliorare il mercato del lavoro europeo  

 



Regolamento (UE)  

n. 492/2011: ribadisce 

il diritto alla libera 

circolazione dei 

lavoratori 

Decisione di esecuzione 

2012/733/UE lancia la 

riforma della rete per 

migliorare il funzionamento 

Carta EURES (art. 10 

Decisione 2012/733): guida 

rivolta a fornire agli attori 

della rete orientamenti e 

standard per l’erogazione dei 

servizi EURES 

Regolamento EURES  

n. 589/2016: potenziamento 

del ruolo e dei servizi della 

rete 

Il quadro normativo di riferimento 

Decisione 

2003/8/CE 

consolida e 

rafforza la rete 

Decisione 93/569/CEE 

lancia la rete EURES in 

base al Regolamento 

(CEE) n. 1612/68 su 

libera circolazione dei 

lavoratori in UE 



Ampliamento della 

rete EURES, con 

criteri di qualità 

elevata e piena 

trasparenza 

Staff di qualità 

elevata, ben formato e 

“attrezzato”. Forti 

collegamenti + 

strumenti comuni 

Sostegno EURES 

integrato in un ampio 

catalogo di servizi 

(Politiche Attive 

Lavoro) 

 Pilastri del Regolamento EURES (UE) 2016/589 



Servizi gratuiti 

Lavoratori/persone in cerca di lavoro 

informazioni generali riguardanti il portale EURES  e la rete EURES 

informazioni su tassazione, contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione 

malattia, sicurezza sociale e misure attive a favore del mercato del lavoro 

informazioni e accompagnamento sulle opportunità  di lavoro  

informazioni generali sulle condizioni di vita e di lavoro nel paese di destinazione  

assistenza e accompagnamento sulle modalità e i canali per usufruire di 

informazioni utili alla mobilità 

assistenza nella redazione delle domande di lavoro e dei CV 

valutazione della possibilità di un collocamento in UE nel quadro di un piano d'azione 

individuale o sostegno per l’elaborazione di un piano d'azione individuale per la 

mobilità   

rinvio a un altro membro/partner EURES 

servizi di sostegno nelle regioni frontaliere (vedi datori di lavoro) 



Servizi gratuiti 

Datori di lavoro 

informazioni generali riguardanti il portale EURES  e la rete EURES 

informazioni su tassazione, contratti di lavoro, diritti pensionistici, assicurazione 

malattia, sicurezza sociale e politiche attive per il lavoro 

informazioni generali sull'assistenza post reclutamento (es: formazione in 

comunicazione interculturale, corsi di lingue e aiuti all'integrazione), incluse 

informazioni generali su opportunità di lavoro per i familiari del lavoratore e, ove 

possibile, i recapiti delle organizzazioni che offrono assistenza post assunzione. 

servizi di sostegno nelle regioni frontaliere (informazioni sulla situazione specifica 

dei lavoratori frontalieri e per i datori di lavoro in tali regioni, servizi di collocamento e 

assunzione, coordinamento della cooperazione tra le organizzazioni e attività attinenti 

alla mobilità transfrontaliera) 



La Rete EURES in Italia 

ANPAL – Div. V 
Ufficio di Coordinamento 

Nazionale EURES 

SERVIZI PER L’IMPIEGO 

territoriali 

71 Consulenti EURES 
(erogazione servizi) 

 

Circa 400 Assistenti EURES 
(supporto agli EA) 

REGIONI e PROVINCE AUTONOME Line Manager 
(coordinamento regionale) 



 

Membri EURES:  

•Tutti i Servizi Pubblici per l’Impiego  

 

Partner EURES, fino a maggio 2019 (art. 40 Regolamento):  

•CGIL FVG 

•CISL FVG 

•CISL Imperia e Savona 

•Confartigianato Imprese FVG 

•Unione regionale UIL FVG 

 

 Composizione attuale    



• Abruzzo 1 

• Basilicata 1 

• Calabria 3 

• Campania 4 

• E. Romagna 4 

• FVG 3+3 

• Lazio 2 

• Liguria 3+1 

• Lombardia 3 

• Marche 6 

• Molise 2 

• P.A. Bolzano 2 

• P.A. Trento  2 

• Piemonte 6 

• Puglia 2 

• Sardegna 3 

• Sicilia 4 

• Toscana 8 

• Umbria 2 

• Valle d'Aosta 0 

• Veneto 6 

71 Consulenti EURES in Italia 



Ruolo attivo negli schemi di mobilità EU 

 

in progress …  

50 placement 

 

target raggiunto:  

160 placement 

YfEj 1 Giugno 2012 Gennaio 2014 340 

YfEj  2 Maggio 2013  Novembre 2014 278 

YfEj  3 Giugno 2014 Giugno 2015 392 

YfEj 4 Febbraio 2015 Febbraio 2017 1.111 

YfEj 5 Febbraio 2017 (Febbraio 2019) 1.046 

TOTALE 3.167 



 

Il portale europeo per la mobilità 

http://eures.europa.eu   

https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage


 

Il sito nazionale  

http://www.anpal.gov.it/EURES 

http://www.anpal.gov.it/EURES
http://www.anpal.gov.it/EURES


 contatti EURES TOSCANA 

Paola Bobini 
paola.bobini@regione.toscana.

it 

Stefano Franci 
Stefano.franci@arti.toscan

a.it 

Elena Amedei 
Elena.amidei@aarti.toscan

a.it 

Donatella 
Tozzetti 

donatella.tozzetti@arti.tosc
ana.it 

Renato Crupi 
renato.crupi@aarti.toscana.

it 

Biancangela 
Fabbri 

biancangela.fabbri@arti.tos
cana.it 

Gianluca 
Luchini 

gianluca.luchini@arti.tosca
na.it 

Marta Venturi 
marta.venturi@arti.toscana.

it 

mailto:paola.bobini@regione.toscana


Grazie per l’attenzione! 

 
Stefano Franci  

Consulente Eures ARTI - Firenze 


