
 

 

ASSICURAZIONE SANITARIA 

La copertura sanitaria è garantita  ai lavoratori 
subordinati ed autonomi, a coloro che sono in 
disoccupazione, a coloro che ricevono la pensione, 
l’indennità di maternità e gli assegni familiari .  

I cittadini comunitari che si recano in Austria 
temporaneamente in possesso della tessera 
TEAM (tessere europea di assicurazione 
malattia) hanno diritto alle prestazioni mediche 
urgenti. 
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO 
I singoli Stati membri hanno stabilito un sistema 
generale per il riconoscimento delle lauree e dei 
diplomi. 
Per promuovere la mobilità ed informare i 
cittadini sulle opportunità e le procedure di 
riconoscimento di titoli di studio accademici è 
stata creata, su iniziativa della Commissione 
Europea una rete di centri nazionali di 
informazione, denominati NARIC www.enic-
naric.net . In Austria il centro Naric si trova 
presso il Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (= Ministero 
dell’educazione, scienza e cultura) 
 
 

TASSE 
 
Tutti coloro che mantengono  la residenza 
principale in Austria sono soggetti al pagamento 
delle tasse derivanti da redditi in Austria e 
all’estero. 
Per ulteriori informazioni: Ministero delle Finanze 
austriaco: www.bmf.gv.at 

 
ALLOGGIO 

 
Annunci di alloggi disponibili sono riportati su 
alcuni quotidiani soprattutto nelle edizioni del fine 
settimana: ad esempio www.kurier.at , 
www.krone.at , www.derstandard.at , 
www.diepresse.at ,tramite sito degli agenti 
immobiliari (reperibile nell’elenco telefonico alla 
voce “Immobilien”) e su altri siti dedicati quali: 
Immobilienbazar www.immobazar.at , 
http://web2.immobilien.net o www.immodirekt.at  
Informazioni aggiuntive e consultazioni anche 
legali sono inoltre disponibili su www.help.gv.at  
 
 
 
 
 
 

    

CERCARE  LAVORO  I N  AUSTRIA 

DATI  GENERALI 
 
SUPERFICE: 83.870KMQ 

POPOLAZIONE: 8.206.500 

CAPITALE: VIENNA 

ALTRE CITTA’: KLAGENFURT, SALZBURG, 
GRAZ, INNSBRUCK 

LINGUA UFFICIALE: TEDESCO 

FORMA DI GOVERNO: REPUBBLICA 
FEDERALE 

UNITA’ MONETARIA IN VIGORE: EURO 

LIBERA CIRCOLAZIONE  DEI LAVORATORI 

I cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea 
e dello Spazio Economico Europeo, possono 
viaggiare e lavorare liberamente in Austria e godono 
degli stessi diritti dei cittadini austriaci rispetto al 
salario, condizioni di lavoro, accesso alla  formazione 
professionale, sicurezza sociale e appartenenza 
sindacale. 

 

 

 



 

 

EURES 

EURES (EURopean Employment Services) è una 
rete di cooperazione tra la Commissione Europea, i 
Servizi Pubblici per l’Impiego dei Paesi dell’Unione 
europea, dello Spazio Economico Europeo e della 
Svizzera ed altri operatori impegnati nel campo 
dell’occupazione e della formazione: Enti locali e 
regionali, organizzazioni dei datori di lavoro e dei 
lavoratori.  Sito ufficiale: www.ec.europa.eu/eures 
I nominativi dei consulenti eures austriaci sono 
presenti nel sito ufficiale della rete Eures e anche nel 
sito dell’AMS (ufficio austriaco del lavoro) 
www.ams.at  

DOCUMENTI RICHIESTI 

Per l’ingresso in  Austria dei cittadini UE è richiesto n 
documento di identità personale in corso di validità. 
Altri documenti utili: documenti personali quali 
certificato di nascita, di matrimonio, i formulari serie 
E, patente di guida.  
 

DOCUMENTI UTILI PER CHI CERCA 
LAVORO 

Certificati, diplomi, certificati di qualifica, referenze, 
curriculum vitae tradotti in lingua tedesca 

ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO 

Modalità di ricerca di lavoro in Austria:  

Servizio per l’impiego austriaco Arbeitsmarktservice 
(AMS) . Si occupa dell’informazione, della gestione 
delle offerte di lavoro, di erogare le prestazioni di 
disoccupazione a coloro che cercano lavoro o alle 

persone disoccupate residenti anche 
temporaneamente in Austria. I servizi offerti sono 
gratuiti. 
Gli uffici dell’AMS sono presenti a livello nazionale, 
provinciale e regionale.  
Informazioni in merito sul sito www.ams.at  

Agenzie di reclutamento private 
Le Agenzia di reclutamento private trattano posizioni 
per profili professionali qualificati. Il Servizio per 
l’impiego pubblico austriaco collabora con un buon 
numero di queste Agenzie. I loro indirizzi sono 
reperibili tramite il sito ufficiale dell’AMS all’indirizzo 
www.ams.at  
 

LA STAMPA 

I quotidiani austriaci sono una importante fonte di 
ricerca del lavoro. Un buon numero di annunci di 
lavoro sono presenti soprattutto nell’edizione del 
sabato. Tra i maggiori quotidiani austriaci si 
segnalano i seguenti: 

Die Presse. http://www.diepresse.at  
Der Kurier: http://www.kurier.at 
Oberösterreichische Nachrichten http://www.oon.at 
Der Standard http://derstandard.at/karriere , 
Salzburger Nachrichten http://www.salzburg.com , 
Kleine Zeitung http://www.kleinezeitung.com 
Die Wiener Zeitung www.wienerzeitung.at 
Kronen Zeitung http://www.krone.at . 

CANDIDATURE SPONTANEE 

L’invio di candidature spontanee rappresenta un'altra 
modalità di ricerca di lavoro. Gli indirizzi di aziende 
sono reperibili tramite le pagine gialle all’indirizzo: 

www.gelbeseiten.at   

IMPARARE IL TEDESCO IN AUSTRIA 

La conoscenza della lingua tedesca è un requisito 
necessario per potere svolgere una attività lavorativa 
in Austria. Anche le lingue croata, slovena e 
ungherese sono riconosciute come lingue ufficiali 
nelle regioni dove vivono i rispettivi gruppi etnici. 
L’inglese è la lingua straniera più diffusa.  
Per l’apprendimento della lingua tedesca, numerosi 
sono i corsi promossi da strutture pubbliche e 
private.  Per informazioni in merito ai corsi di lingua 
tedesca per stranieri, rivolgersi alle Università o alle 
scuole di lingua presenti sul territorio. 

SICUREZZA SOCIALE 

Indennità coperte: 

indennità di salute, che include anche la protezione 
per la maternità 
assicurazione contro gli infortuni 
pensione di vecchiaia  
sussidio di disoccupazione 
assegni familiari e assistenza pubblica  

Trasferimento dell’indennità di disoccupazione in 
Austria: l’indennità di disoccupazione può essere 
trasferita in Austria a determinate condizioni e per un 
massimo di tre mesi. Per evitare la perdita delle 
indennità spettanti, è opportuno che gli interessati, 
prima di lasciare l’Italia, chiedano agli uffici  
dell’INPS il formulario U2. Tale modello dovrà 
essere presentato, entro i termini indicati, agli uffici  
regionali dell’ AMS. 


