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IL SISTEMA SANITARIO 

In Francia i cittadini, i cittadini, residenti e stranieri 
regolarmente soggiornanti, hanno diritto all’assistenza 
sanitaria alle seguenti condizioni :avere 60 ore di lavoro 
come dipendente nel mese precedente la malattia, oppure 
120 nei tre mesi precedenti la richiesta delle cure.. 

I cittadini comunitari che si recano in Francia muniti della 
tessera TEAM (tessera europea di assicurazione malattia) 
o con il formulario E 111 hanno diritto alle prestazioni 
mediche urgenti. 

 

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI 

PROFESSIONALI 

Fino all’entrata in vigore della Direttiva 2005/36/CE il 
sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali è 
regolato da due Direttive europee: n. 89/48 CEE e 
92/51/CEE. Per maggiori informazioni : rivolgersi ai 
ministeri competenti, al consiglio degli ordini delle 
professioni in questione, oppure contattare le camere di 
commercio o le camere dei mestieri 

RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI 

Per promuovere la mobilità e informare i cittadini sulle 
opportunità e le procedure di riconoscimento di titoli di 
studio accademici è stata creata nel 1984, su iniziativa 
della Commissione europea, una rete di Centri nazionali 
d’informazione (NARIC-National Academic Recognition 
Information Centres) France 4, Rue danton 75006 Parigi 
www.enic-naric.net. il riconoscimento è chiesto ai fini 
dell’accesso all’istruzione superiore, alla prosecuzione 

degli studi universitari e al conseguimento di titoli 
universitari italiani, rivolgersi alle Università. 

TASSE E IMPOSTE 

In Francia il sistema fiscale è molto complesso Le imposte di 
dividono in: imposte dirette (relative al reddito e al patrimonio) e  

imposte indirette (applicate al trasferimento dei beni, alle 
transazioni commerciali, ai consumi). 

Per maggiori informazioni : www.fisconelmondo.it . 

SICUREZZA SOCIALE 

LA PREVIDENZA SOCIALE 

Il sistema francese di previdenza sociale è in sintesi 
costituito da un insieme di regimi legali che sono : 

• il regime generale,  

• i regimi speciali di certi lavoratori subordinati  

• maggiori informazioni : www.cleiss.fr  

 i regimi di pensioni complementari ARRCO e 
AGIRC che sono obbligatori per tutti i subordinati 
che dipendono dal regime generale o agricolo.  

- La C.P.A.M. (Cassa Primaria di 
Assicurazione Malattia) è l’ente che 
paga sia l’indennità di malattia, malattie 
professionali  che gli infortuni  

 
. 
 
 

 

 

CERCARE LAVORO IN FRANCIA 

DATI GENERALI  
Superficie: 551.000 Kmq 
Popolazione: 60 milioni circa      
Capitale: Parigi                                                                                   
Altre città: Lyon,Lille, Toulouse, Nice, 
Lingua ufficiale: francese 
Forma di Governo: Repubblica Parlamentare 
Unità 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 Francia e godono degli  stessi 
diritti dei cittadini francesi. Possono esercitare tutte le 
attività economiche alle stesse condizioni dei cittadini 
francesi (ad eccezione di alcuni impieghi pubblici) e non 
hanno dunque bisogno di avere un’autorizzazione di 
lavoro.  

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 
Su tutto il territorio francese sono presenti i consulenti 
eures, i cui nominativi sono riportati nel sito della rete. 
Utili informazioni sono presenti nel sito dell’ANPE 
(Agenzia Nazionale dell’ Occupazione ) e in quello 
dell’E.E.I. (Espace Emploi International) 
http://www.emploi-international.org 
 

DOCUMENTI 



 

 

Per una durata di permanenza inferiore ai tre mesi: è 
sufficiente possedere un passaporto o una carta d’identità 
in corso di validità. I cittadini europei, dello SEE e della 
Svizzera non sono obbligati ad avere un permesso di 
soggiorno.Possono vivere e lavorare liberamente in 
Francia, muniti del loro passaporto o carta di identità 
valido. Se lo desiderano, le persone maggiorenni possono 
deporre la domanda di un permesso di soggiorno presso 
la prefettura o la sottoprefettura del loro luogo di 
residenza. In ogni caso, gli interessati devono poter 
dimostrare di rientrare nella categoria di lavoratori. I 
dipendenti devono essere in grado di presentare un 
contratto di lavoro.  

ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO 

Modalità di ricerca di lavoro in Francia: 

A.N.P.E  (Agence Nationale pur l'Emploi) 

E’ l’Agenzia Nazionale che, attraverso le circa 800 strutture 
sul territorio nazionale garantisce l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro.– A questi uffici bisogna presentarsi di 
persona per l’iscrizione, dopo essersi registrati all’Assedic.   

Gli indirizzi delle ANPE sono reperibili sul sito 
www.anpe.fr., dove fra l'altro si possono consultare annunci 
su scala nazionale.  

Altri Servizi : 

APEC (Association Pour l'Emploi des Cadrei)  www.apec.fr  
si rivolge ai giovani diplomati in istituti superiori o Università 
(almeno 4 anni di studi), . I servizi sono proposti agli  iscritti  
e dispongono di centri su tutto il territorio nazionale   

APECITA (Association Pour l'Emploi des Cadres, 
Ingénieurs et Techniciens de l'Agriculture)  www.apecita.com 
rivolto agli impieghi di medio-alto livello nel settore agricolo. 
I servizi sono proposti agli  iscritti  e dispongono di centri su 
tutto il territorio nazionale   

E.E.I(Espace Emploi International) www.emploi-
international.org 
AFPA(Associazione per la formazione degli adulti) 
 
Esistono anche agenzie di collocamento privato che, per 
legge, possono operare nelle intermediazioni di lavoro a 
tempo determinato.  
CONTRATTI Il contratto di lavoro deve, 
necessariamente, essere scritto e può essere: a tempo 
indeterminato (CDI), a tempo determinato (CDD), 
temporaneo, part-time, intermittente.  
RETRIBUZIONE Lo S.M.I.C. (salario minimo) 
costituisce la remunerazione minima garantita ad ogni 
lavoratore in cambio di un’ora di lavoro effettiva. A 
partire dal 1 luglio 2005 lo SMIC mensile lordo 35 ore 
corrisponde a 1217,88 €. 

STAMPA 

I quotidiani a diffusione nazionale, generalmente 
pubblicano offerte per personale qualificato e non. Tra i 
maggiori quotidiani francesi si segnalano i seguenti:: Le 
Figaro:www.le figaro.fr, (annunci il lunedì) ,Le Monde 
www.lemonde.fr (martedì,mercoledì), Liberation 
www.liberation.fr, Les Echos www.lesechos.fr  

Stampa regionale: Nice Matin www.nicematin.fr, Le 
progres www.leprogres.fr, La voix du Nord 
www.lavoixdunord.fr, Le Repubblicain Lorrain 
www.republicain-lorrain.fr  

Riviste specializzate : (Entreprise et Carrieres www.wk-
rh.fr Telerama www.telerama.fr, L’Express 
www.lexpress.fr) 

E’ opportuno ricordare che la conoscenza della lingua 
francese è un requisito necessario per potere svolgere una 
attività lavorativa. 

ALLOGGIO 

Esistono due grandi categorie di abitazioni: 

Le abitazioni HLM (Habitation à Loyer Modéré) e le 
abitazioni private. L’organismo pubblico che gestisce i 
1700 alloggi HLM è l’OPAC (www.opac-savoie.fr). 
Alcune organizzazioni professionali hanno messo a punto 
un censimento degli alloggi disponibili su internet 
(www.fnaim.fr) Le ’allocation Logement o l’aide 
personnalisée au logement: sono sovvenzioni per 
l’abitazione. Questi aiuti variano in base al costo dell’ 
affitto, del reddito e della sistemazione geografica e 
vengono richieste alla Caisse d’ Allocations Familiales. 
 
TRASFERIMENTO DELL’INDENNITA’ DI 

DISOCCUPAZIONE ALL’ESTERO 

 
A differenza delle altre prestazioni (pensioni di vecchiaia, 
invalidità e reversibilità, ad esempio), l'indennità di 
disoccupazione non viene corrisposta indipendentemente 
dal Paese in cui si risiede o si soggiorna, ma solo mentre il 
soggetto è in cerca di occupazione in un altro Stato, nel 
rispetto di condizioni restrittive e per un periodo di 
tempo limitato. 
Attenzione 
Per evitare la perdita delle indennità spettanti, è 
opportuno che gli interessati, prima di lasciare il proprio 
Paese, chiedano agli uffici competenti il rilascio del 
formulario U2. Tale modello dovrà essere presentato, 
entro i termini indicati, alle sedi Assedic www.assedic.fr 
competenti per territorio, nel Paese ove si recheranno in 
cerca di lavoro. 

Ulteriori formulari  

Per avere diritto a determinate prestazioni di natura 
previdenziale, i formulari più importanti sono : 
 
serie E100, per lavoratori distaccati e per le prestazioni di 
malattia e di maternità; 
serie E200, per il calcolo e il pagamento di pensioni; 
serie U1/U2 per il diritto all’indennità di disoccupazione; 


