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SPORTELLO EURES PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI MANTOVA ANNO 2009 
 

(a cura di Marinella Gioni) 
______________________________________________________________________ 

 
 
Nell’anno 2009, a seguito della crisi economica ed occupazionale, un gran numero di 
persone si è rivolto al servizio EURES (European Employment Services – Servizi europei 
per l’Impiego) per estendere la ricerca di lavoro in altri paesi europei. 
Nel portale europeo Eures della mobilità professionale, si possono trovare circa 800.000 
offerte d’impiego aggiornate in tempo reale, 300.000 c.v. di candidati interessati, 30.000 
datori di lavoro registrati e ogni giorno di più. 
Eures offre un’ampia gamma di servizi alle persone in cerca di lavoro e fornisce ai datori di 
lavoro alla ricerca di know-how specifici, un servizio personalizzato per poter raggiungere i 
potenziali candidati nello spazio economico europeo (SEE). 
 
Presentazione di alcuni dati dell’attività Eures anno 2009: 
 
-offerte pubblicate sul portale della Provincia di Mantova            N.   50 
-candidature alle offerte                                                                    N. 441 
-persone che si sono presentate allo sportello divise per titolo di studio: 
                                                              licenza media                        N.   35 
                                                              diploma                                  N.   51 
                                                              laurea                                     N.   51 
 
-aziende alla ricerca di personale all’estero                                    N.     2 
-e mail di offerte inviate ai Cpi della Provincia di Mn                      N.   50 
 
La referente Eures della provincia di Mantova, che opera presso il CPI di Mantova,  dà 
informazioni ed assistenza  ai candidati disponibili alla mobilità europea, oltre a favorire 
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 
Molti utenti laureati, dopo un’entusiasmante esperienza Erasmus tramite l’ Università, si 
sono rivolti a questo servizio alla ricerca di uno stage o di una esperienza di lavoro utile ad 
imparare/migliorare la conoscenza linguistica e creare un valore aggiunto al curriculum.  
Alle persone che si rivolgono ad Eures viene, inoltre, offerto un servizio di inoltro via email 
di opportunità di lavoro all’estero: stage, tirocini con il programma Leonardo, offerte Sve, 
offerte di lavoro, fiere del lavoro in Italia e all’estero e tante altre informazioni come le 
condizioni di vita in altri paesi, il riconoscimento dei titoli di studio ed altro. 
Alcune offerte europee vengono  pubblicate sul sito della Provincia di Mantova ed inoltrate 
per posta elettronica ai CPI della provincia per l’esposizione in bacheca.  
Eures rappresenta un servizio delle politiche attive del mercato del lavoro e viene  
segnalato nei colloqui di accoglienza riservati alle persone disoccupate, come canale utile 
per la ricerca di un lavoro non solo all’estero ma anche in Italia (essendo un paese 
compreso nello spazio europeo). 
Nell’anno 2009, la referente ha supportato il Centro Impiego di Ostiglia che era alla ricerca 
di un certo numero di capo cantieri esperti da collocare all’estero per conto di una azienda 
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del territorio. Grazie alla banca dati Eures di persone disponibili alla mobilità, sono stati 
segnalati in poco tempo al Cpi di Ostiglia, quattro curricula di capo cantieri esperti. Questa 
banca dati è costituita da un elenco, suddiviso per titolo di studio e corredato di curriculum, 
di persone che si sono presentate allo sportello europeo e che sono desiderose di 
un’opportunità all’estero. 
Vi è un’ottima collaborazione anche con il servizio di orientamento del Cpi di Mantova che 
ogni mese organizza degli incontri di gruppo per l’apprendimento delle tecniche di ricerca 
attiva del lavoro e con tutta la rete degli Informagiovani della Provincia di Mantova. 
Il servizio Eures, che era esclusivamente rivolto ai cittadini europei, è stato aperto di 
recente ai cittadini di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno elettronico 
Cee riportante la dicitura “soggiornante di lungo periodo Cee”, in virtù della possibilità di 
trasferirsi in altri paesi europei per la propria attività lavorativa (Direttiva n.109/2003/Ce). 
Oltre all’Italia, i paesi che al momento attuale hanno ratificato la Direttiva sono: Grecia, 
Austria, Svezia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Cipro, 
Olanda, Lettonia e Malta. Questa novità è stata diffusa anche ai Segretariati sociali. 
Eures dispone inoltre di una rete di più di 700 consulenti che operano presso i 
corrispondenti Centri per l’impiego di tutta Europa; la referente Eures del CPI di Mantova li 
contatta per avere informazioni sulle opportunità di lavoro e fissare un eventuale 
appuntamento per chi fosse interessato a partire. 
 
Negli ultimi due anni in particolare, il servizio Eures ha avuto molti riscontri positivi ed 
apprezzamenti in merito alla sua efficacia. 
 
Ecco alcuni casi di successo di persone che hanno trovato occupazione in Europa grazie 
al colloquio orientativo presso il SERVIZIO EURES della Provincia di Mantova. 
 

 

GIUGNO 2010. Cittadino senegalese, rivoltosi al servizio eures  e' stato 
immediatamente contattato da una azienda di Zurigo alla ricerca di un saldatore. 
questa persona e' in possesso di buone conoscenze linguistiche e della carta di 
soggiorno elettronica CE, che gli permette di poter lavorare in altri paesi europei.  

 

MAGGIO 2010. neolaureata in lingue assunta, attraverso la rete eures, presso una 
gelateria in Germania vicino a Lubecca. esperienza utile per migliorare le sue 
conoscenze linguistiche. e’ stata contattata dall’azienda nel giro di otto ore dall’invio 
della candidatura ed assunta immediatamente.  

 

APRILE 2010. 25enne disoccupato dopo un contratto a termine come perito 
elettronico, assunto presso la Walt Disney in Florida per un anno (selezioni 
successive effettuate a Milano). stipendio di 1500 dollari mensili alloggio nel residence 
del parco divertimenti benefit.  

 APRILE 2010. aiuto cuoca assunta come animatrice in un villaggio all’estero.  

 

MARZO 2010. Capo cantiere edile disoccupato causa grande crisi settore edile, 
assunto presso un cantiere in Polonia. 
Successivamente è rientrato dalla Polonia e l'azienda sta valutando la possibilità di 
inserirlo in un cantiere in Italia.  

 
FEBBRAIO 2010. ingegnere gestionale assunto per uno stage a Madrid.  
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DICEMBRE 2009. ingegnere informatico assunto presso la Walt Disney di Parigi. 
Opportunità di approfondimento della lingua.  

 

SETTEMBRE 2009. ingegnere informatico assunto presso la Walt Disney Parigi e 
successivamente presso la ditta Ibm della repubblica ceca. Ha sostenuto un colloquio 
telefonico di 1 ora in lingua inglese.  

 
GIUGNO 2009. studente universitario in economia assunto presso un fast food a 
Londra. breve esperienza a scopo linguistico.  

 

GIUGNO 2009. laureata in scienze delle comunicazioni assunta presso una 
discoteca a Bournemouth. Questo lavoro serale le ha permesso di frequentare un 
corso diurno di inglese.  

 

FEBBRAIO 2009. laureata in lingue assunta part time, presso un negozio di scarpe a 
Londra per un anno. Al mattino frequentava un corso di inglese e con lo stipendio part 
time e’ riuscita a mantenersi a Londra per un anno.   

 


