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Se hai intenzione di trasferirti all’estero per lavoro, hai bisogno di mettere a punto un progetto personale e 
professionale che tenga conto di tutto quanto è necessario a proporti con successo alle aziende:

❏ devi considerare le tue competenze linguistiche, la motivazione, le caratteristiche personali 

❏ ti occorre un CV adeguato, accompagnato da una lettera di presentazione

❏ devi informarti sul mercato del lavoro estero

❏ conoscere i canali di ricerca che fanno al caso tuo

Sei pronto per andare all’estero? 
Analizza con onestà chi sei e cosa puoi offrire al mercato

Un piano per il tuo progetto di mobilità...



Livello
alto medio basso

COMPETENZE TECNICHE

CONOSCENZA LINGUISTICA

QUALITÀ PERSONALI

CONOSCENZE 

Cosa puoi offrire alle aziende?



Le qualità del lavoratore “mobile”

 

entusiasta   poco motivato 

ricco d’iniziativa, in rete con altri       passivo

pratico, realistico ingenuo

organizzato disorganizzato, esecutivo 

collaborativo        chiuso, timido 

adattabile a turni/orari e a differenti stili di vita        arrogante, rigido, intollerante
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Tramite la piattaforma https://europa.eu/europass/it puoi compilare il CV nel nuovo formato 

Europass, che presenta oggi diverse novità e vantaggi.

Perché compilare il CV in Europass? 
● datori di lavoro lo richiedono 

● per partecipare a concorsi pubblici

● si compila on line e puoi salvarlo nel cloud

● offre layout differenti in 29 lingue 

● la piattaforma offre servizi innovativi per il matching e l’orientamento

IL TUO BIGLIETTO DA VISITA: un CV ben fatto



Con EURES:
● offerte 
● tirocini
● informazioni sulle condizioni di vita e lavoro in Europa
● fiscalità e sicurezza sociale

E puoi partecipare a: 
● Fiere del lavoro on line (EOJD)
● Programmi di mobilità (YFEJ-Reactivate)

  In sintesi:
● studia il mercato del lavoro
● individua i tuoi punti deboli e rafforzarli con la formazione
● sviluppa il tuo network di contatti
● usa gli strumenti giusti per trovare tutte le offerte di lavoro
● porta avanti la ricerca con determinazione!

rivolgiti agli sportelli competenti per conoscere i siti utili  

In pratica...
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Tramite la piattaforma EURES i datori di lavoro possono: 

● registrarsi

● visualizzare i profili di candidati 

● ricevere i CV che corrispondono ai profili ricercati direttamente nella loro casella di posta

● partecipare a Fiere del Lavoro on line (EOJD)

● ricevere una Newsletter che li informa sugli eventi in programma

E per le aziende?



 GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

www.venetolavoro.it  |  www.cliclavoroveneto.it/eures   | http://europa.eu/eures   | https://www.anpal.gov.it/eures

Facebook: https://www.facebook.com/EURESVenetoLavoro/ 

Twitter:       https://twitter.com/EURESVeneto 

Linkedin:     https://www.linkedin.com/company/20553840/

http://www.venetolavoro.it
http://www.cliclavoroveneto.it/eures
http://europa.eu/eures
https://www.anpal.gov.it/eures
https://www.facebook.com/EURESVenetoLavoro/
https://twitter.com/EURESVeneto
https://www.linkedin.com/company/20553840/

