
EURES è una rete di cooperazione che collega la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei 
paesi appartenenti allo Spazio economico europeo ed ha lo scopo di informare ed orientare i lavoratori nella 
ricerca di un impiego in Europa e sostenere le imprese che intendono reclutare personale con 
professionalità specifiche nel mercato del lavoro europeo. 
Allo scopo di raggiungere l’utenza in modo capillare, è stato creato uno sportello Eures presso ciascuna 
Provincia della Lombardia. Gli sportelli sono gestiti da Assistenti Eures che hanno ricevuto una formazione 
specifica. 
Lo sportello Eures presso il Centro Impiego di Mantova si occupa nello specifico di ricevere, su 
appuntamento, le persone che intendono ricercare una opportunità occupazionale e formativa all’estero. 
L’accoglienza ai lavoratori prevede l’analisi dei bisogni e l’individuazione degli obiettivi lavorativi o formativi; 
segue la registrazione in un apposito archivio cartaceo con  dati anagrafici, titolo di studio, conoscenze 
linguistiche, indirizzo di posta elettronica e C.V. 

La referente eures supporta la persona alla consultazione del portale europeo eures e nella ricerca di un 
lavoro. Il sito EURES offre la possibilità di rendere il proprio curriculum accessibile ai potenziali datori di 
lavoro europei e di effettuare il “matching” tra le offerte e il proprio profilo professionale. La forza operativa 
della rete conta su circa 800 consulenti operanti nel territorio SEE. Chi desidera lavorare in Europa può 
contattare la referente EURES e consultare il sito internet dedicato per trovare offerte di impiego e 
informazioni utili al trasferimento all’estero. 

Inoltre è possibile consultare una lista di offerte che viene trasmessa  allo sportello di Mantova, ogni quindici 
giorni, dal Servizio Regionale Eures di Milano che ha una fitta rete di collaborazioni con ditte estere che 
provvedono alla selezione ed al reclutamento dei lavoratori direttamente nella sede della Provincia di Milano. 

La Referente offre, inoltre ai lavoratori, un servizio di inoltro tramite posta elettronica di offerte di lavoro 
corrispondenti ai loro profili professionali, di altri canali ed indirizzi utili nella ricerca di un lavoro, di stage, 
tirocini, offerte Sve,  e di  consulenza su tutte le questioni burocratiche legate all’espatrio, quali la 
previdenza, i contributi e gli aspetti socio-sanitari. 

Settimanalmente la Referente provvede all’inserimento, di alcune offerte europee, sul sito internet della 
Provincia di Mantova. Le persone interessate possono così autocandidarsi direttamente all’azienda. 

Ai datori di lavoro l’Europa offre l’opportunità di una più ampia selezione di candidati.  Ciò è particolarmente 
utile per chi cerca competenze specifiche carenti nel proprio Paese. EURES può fornire ai datori di lavoro, e 
in particolare alle imprese medio piccole, un servizio personalizzato per poter raggiungere i potenziali 
candidati disponibili nello Spazio economico europeo (SEE).La referente invia all’azienda un modello di 
richiesta di preselezione che viene restituito compilato con la descrizione del profilo professionale ricercato e 
dei relativi requisiti. Eures diffonde gratuitamente le offerte di lavoro e garantisce un sostegno per 
reclutamento, pre-selezione e selezione dei candidati. E’ sufficiente contattare lo sportello Eures.  

Il servizio Eures compila con periodicità mensile un questionario riepilogativo sull’attività eures che viene poi 
trasmesso all’ufficio regionale di Milano che dopo un riepilogo regionale lo inoltra alla Commissione europea 
di Bruxelles.  

Questo servizio è erogato a livello Provinciale presso il Centro per l’Impiego di Mantova. 

 


