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Reactivate
Aiutiamo i cittadini con più di 35 anni e le imprese europee a collaborare e a crescere insieme

www.reactivatejob.eu 

Reactivate è un progetto pilota cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma "EaSI  " 2014-2020 
implementato da Città metropolitana di Roma (Italia), in collaborazione con ANPAL-Coordinamento nazionale EURES Italia,
Spagna, Olanda, Germania, K MILIOS e SIA OE, DIAN (organizzazione greca attiva nei servizi di formazione e mobilità), 
Regione Marche, formaCamera, più alcuni partner associati appartenenti alla rete EURES Italia tra cui l’Agenzia del lavoro 
di Trento.

Reactivate è un programma di mobilità dell’UE che si rivolge a cittadini residenti in uno dei 28 paesi membri dell’Unione
Europea con più di 35 anni di età, e a datori di lavoro con sede legale e/o operativa in uno dei 28 paesi dell’UE.
L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire la mobilità lavorativa europea,  offrendo una  serie di servizi sia per i datori di
lavoro sia per i candidati.

Servizi per i datori di lavoro:
 Supporto nel processo di selezione: un consulente di Reactivate garantisce a ogni datore di lavoro un servizio e un

supporto personalizzato;
 Processo di pre-selezione dei candidati: i consulenti di Reactivate supportano i datori di lavoro nella ricerca dei

candidati idonei sulla base dei requisiti concordati;
 Utilizzo di una piattaforma online, dove poter caricare e gestire offerte di lavoro/apprendistato o tirocinio in modo

semplice e intuitivo;
 Incentivi  alla  formazione  d’ingresso:  contributi  finanziari  per  le  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  per  aiutarle  a

sostenere i costi relativi al periodo di training fornito ai neoassunti;
 Supporto post-placement: Reactivate fornisce un’assistenza personalizzata anche successivamente all’assunzione.

Servizi per i candidati:
 Orientamento professionale e supporto nella definizione della candidatura;
 Sviluppo  delle  capacità  professionali:  orientamento  professionale,  informazioni  sulle  offerte  di  lavoro,  sessioni

formative specialistiche;
 Accesso a offerte di lavoro europee, partecipazione a giornate di recruitment e a pre-selezioni;
 Contributi economici per il colloquio di lavoro, per la formazione linguistica e il riconoscimento delle qualifiche e

per il trasferimento all’estero del candidato e dei membri della sua famiglia

Chi può partecipare a   Reactivate  ?
 Tutti  i  datori  di  lavoro con  sede  legale  in  uno  dei  28  paesi  membri  dell’UE  che  offrano  un  contratto  di

lavoro/apprendistato/tirocinio  di  durata  minima  di  6  mesi,  che  assicurino  una  retribuzione  e  delle  condizioni
lavorative che siano conformi alla legislazione nazionale in materia di lavoro.

 Tutti i  cittadini europei, legalmente residenti in uno dei 28 paesi dell’Unione Europea di età superiore ai 35 anni,
che stiano cercando un impiego in un altro paese dell’UE.

Come si può partecipare?
Al fine di partecipare a Reactivate, è necessario registrarsi sul sito Reactivate. www.reactivatejob.eu
Se siete un datore di lavoro potete contattare per informazioni il nostro personale che vi supporterà nella definizione delle 
vostre offerte di lavoro, vi fornirà assistenza nel reclutamento e nel matching al seguente indirizzo eures@agenzialavoro.tn.it
Se siete una persona in cerca di lavoro, prima di tutto assicurati che ci siano offerte di lavoro/apprendistato o tirocinio sul sito 
www.reactivatejob.eu in linea con il tuo profilo: registrati al portale e completa il tuo CV in lingua inglese.

Per maggiori informazioni:
Agenzia del Lavoro -Servizio EURES Trento
E-mail: eures@agenzialavoro.tn.it 
Telefono: +39 0461 494551 
Skype: lapitteri
disponibilità (lun-ven 8.30-13.00  mar.e giov. 14.30-16.00)  lingue parlate: Italiano, inglese.
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