Cos'è Your First EURES Job YFEJ 5.0?
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione
sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di
lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di
Coordinamento EURES Italia (presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei
(Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione di un
ampio network di partner associati tra cui anche l’Agenzia del lavoro di Trento.
Chi sono i destinatari del progetto?
Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda o
in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal
contesto economico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia.
Solamente le PMI (piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia, possono beneficiare
anche di un sostegno finanziario.
L'esperienza può essere un rapporto di lavoro (della durata di almeno 6 mesi) o un tirocinio lavorativo (della
durata di almeno 3 mesi).
Che cosa offre?
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e
fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. Per vedere i
servizi offerti clicca qui
Oltre a servizi di consulenza e supporto personalizzati, YfEj 5.0 offre un sostegno finanziario, variabile a seconda
del tipo di misura e del paese di destinazione. Per i giovani è previsto un contributo finanziario per la formazione
linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire parte delle spese sostenute per partecipare a un
colloquio di lavoro e per stabilirsi in un altro Paese per iniziare un lavoro o un tirocinio. È previsto anche un
sostegno finanziario per le PMI (fino a 250 dipendenti) che organizzano programmi di inserimento per i neoassunti lavoratori, tirocinanti.
Come partecipare?
YfEj 5.0 è iniziato a febbraio 2017 e si concluderà a febbraio 2019.
Se vuoi fare un’esperienza di lavoro o tirocinio in un altro Paese europeo, in Islanda o in Norvegia, non dovrai
fare altro che registrarti sulla piattaforma EUJOB4EU e compilare il tuo CV in inglese. Inoltre puoi rivolgerti al
servizio EURES per assistenza nella tua ricerca lavorativa.
Se sei un datore di lavoro in cerca di lavoratori qualificati in un altro paese UE, Norvegia o Islanda, contatta il
Servizio Eures dell’Agenzia del Lavoro per avere assistenza nella pubblicazione dell’offerta di lavoro e nella tua
ricerca.
Punto di contatto locale
L’Agenzia del lavoro di Trento è partner associato del progetto che implementerà attraverso il Servizio EURES.
Per informazioni contattare il Servizio EURES via mail yfej@agenzialavoro.tn.it
Link di approfondimento:
SitoYfEj ANPAL
Sito YfEj della Commissione Europea

