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Prima fase 
 

Avete svolto ricerche, stabilito un progetto e siete 
pronti ad assumere personale in Europa. Vi rimane 
ora da capire da dove iniziare.  Tanto per 
cominciare, avete trovato il posto giusto. EURES, il 
portale europeo della mobilità professionale, ha 
tutte le informazioni che vi servono per aiutarvi a 
pubblicizzare le vostre offerte di lavoro e iniziare a 
selezionare i candidati...   
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Annuncio di offerte di 
lavoro 

Per pubblicizzare la vostra offerta di lavoro sul 
portale EURES dovete innanzitutto darne 
comunicazione al servizio di collocamento locale (a 
tal fine consultate il link “Come pubblicare 
un’offerta di lavoro” sul portale EURES). 
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Ricerca nei CV di EURES 
 
 

EURES dispone di una banca dati di oltre 260 000 
nominativi di candidati in cerca di lavoro all’estero.  
Registratevi subito al servizio CV Online 
(utilizzando il link “Ricerca di CV”): si tratta di 
un’operazione semplice e veloce. 
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Il calendario degli eventi di 
EURES 
 

EURES gestisce un elenco dei principali eventi 
organizzati dai suoi membri.  Consultate il 
calendario per avere informazioni dettagliate degli 
eventi relativi alle opportunità di impiego 
organizzati in tutta Europa. 
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Consapevolezza culturale 

Una volta stabilito dove volete pubblicare la vostra 
offerta, assicuratevi di conoscere alcuni aspetti 
culturali del paese selezionato.  Potreste scoprire, 
per esempio, che nel paese prescelto il giorno che 
volete dedicare alle assunzioni è un’importante 
festività nazionale. 

 
Aspetti di cui tener conto  

 

DURANTE 
 

la procedura di assunzione di lavoratori 
stranieri 
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Presentazione 
dell’impresa 

Prendete in considerazione la possibilità di 
preparare una presentazione rivolta ai candidati, 
che promuova l'impresa e illustri gli incentivi al 
trasferimento disponibili. Potreste anche far 
tradurre la presentazione e metterla a disposizione 
sul vostro sito web. 
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Accordi sul livello del 
servizio 

 

Se state collaborando con terzi nella ricerca di 
personale, assicuratevi di stabilire le responsabilità 
e gli impegni reciproci attraverso un contratto o 
tramite un accordo sul livello del servizio. 
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Partecipare alle fiere 
dell’occupazione di 
EURES all’estero 

Se siete interessati all’idea di assumere più di un 
collaboratore, potete prendere in considerazione la 
possibilità di partecipare alle fiere dell’occupazione 
che EURES organizza all’estero, nei paesi dello 
Spazio economico europeo in cui è disponibile il 
personale con il profilo desiderato. Contattate il 
vostro consulente EURES locale per verificare le 
possibilità offerte e per avere informazioni 
particolareggiate sugli incentivi alla partecipazione 
e sull’organizzazione di questi eventi.  
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Verifica delle referenze 

Le referenze dei CV sono importanti, ma non 
pensate che i referenti siano in grado di parlare o 
scrivere nella vostra lingua. Otterrete una risposta 
migliore scrivendo agli ex datori di lavoro del 
candidato nella loro lingua. 
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I commenti dei dipendenti 

Chiedete ai vostri attuali dipendenti quali sono gli 
aspetti migliori della vostra azienda dal punto di 
vista di un collaboratore.  Utilizzate queste 
testimonianze dirette per dare maggior risalto alle 
vostre offerte di lavoro e, se possibile, coinvolgete i 
lavoratori migranti che hanno saputo ben integrarsi 
nell’ambiente di lavoro. 
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Assistenza al 
trasferimento 

Un’impresa che investe nel proprio personale viene 
ricambiata con una maggiore produttività.  Valutate 
in quale misura siete  disposti a concedere aiuti al 
trasferimento al vostro nuovo dipendente. Provate 
a mettervi nei suoi panni: che trattamento vorreste 
ricevere voi? 
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Valutazione 

Assicuratevi di ricevere commenti dai vostri partner 
e dai candidati.  Questo contributo sarà di aiuto per 
valutare i punti deboli e i punti di forza del progetto 
e per migliorare in futuro le operazioni di 
assunzione di collaboratori stranieri.  Inoltre, non 
dimenticate di inviare ai candidati e ai partner 
anche i vostri commenti. 

 


