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PROGRAMMA

�Chi mi sta parlando?
�Cerco lavoro: come faccio? Chi mi aiuta?
�Eures
�Pordenone chiama talenti
�Altri servizi utili



Salve, sono 

Stefania Garofalo 

e mi occupo di 

lavoro



Quale strada scegliere?



cerco lavoro: ohmamma!





A CHI CHIEDERE?

Passaparola: 
amici, 
parenti, 
conoscenti

Società di 
selezione, 
agenzie per 
il lavoro

Inserzioni: 
quotidiani, 
settimanali, 
riviste 

specializzate
, bacheche...

Internet

Centro 
per 

l’impiego

Informagiovani

Annunci in 
radio e TV

Enti di 
formazione



Servizi GRATUITI per i cittadini e le aziende

I CENTRI PER LI CENTRI PER L’’IMPIEGO: COSA OFFRONOIMPIEGO: COSA OFFRONO??



I Centri per l'Impiego della Provincia di Pordenone 
coordinati dal Servizio Politiche del Lavoro sono il punto di 
riferimento pubblico per le persone in cerca di lavoro. 

•I servizi per informarsi 
Offriamo la possibilità di avere le informazioni che il 
lavoratore cerca, per avere un quadro aggiornato sulle 
opportunità formative e di lavoro nel territorio e nelle aree 
limitrofe. 

Cerchiamo il lavoro, insiemeCerchiamo il lavoro, insieme



• I servizi per orientarsi 
Offriamo la possibilità di confrontarsi con un operatore che 

aiuta la persona a mettere a fuoco le 
opportunità presenti, alla luce delle esperienze, 
competenze, interessi, esigenze, motivazioni ed 
aspirazioni del lavoratore.

• I servizi per trovare lavoro 
Diamo la possibilità di conoscere le offerte di lavoro e di 

verificare se incontrano le esigenze dell’utente. 

Cerchiamo il lavoro, insiemeCerchiamo il lavoro, insieme



Come si cerca lavoro?

Come si fa un buon CV?

Come sostenere un 
colloquio di lavoro?

Come si cerca lavoro 
all’estero?

I nostri laboratoriI nostri laboratori





UN CV EFFICACE

• Non esiste un CV unico adatto a tutte le 
occasioni! 

• Max 2 pag. formato A4 

• Non colorato, scritto al pc 

• Foto, se volete

• Chiaro, senza errori né sigle

• Numero di tel. a cui si risponde!

• Attenzione alle traduzioni letterarie dei titoli 
di studio, spesso non comprese

• Dire la verità

• Evidenziare i punti di forza

�Formato 
europeo o di altre 
nazioni

�Convincente, 
chiaro, sincero

�Come hai 
occupato il 
tempo?



LA LETTERA DI PRESENTAZIONE

� Breve ed efficace non duplicare il CV!
� Diversa per candidatura spontanea o in risposta a un annuncio
� Personalizzata: n° offerta e posizione, data, nome e funzione 

del destinatario, nominativo dell’azienda
� Punti di forza (vedi annuncio)

� 4 parti:

1. Posizione ricercata
2. Proprie caratteristiche, capacità professionali, obiettivi e 

motivazioni, pertinenza del CV rispetto al posto desiderato
3. Volontà di ottenere un colloquio
4. Formule di cortesia e saluto



1. Entrare in contatto con i LAVORATORI in possesso dei 
requisiti richiesti

3. Beneficiare degli INCENTIVI alle assunzioni e/o degli 
sgravi contributivi previsti dalla normativa regionale e 
nazionale

4. Attivare percorsi di FORMAZIONE/TIROCINIO con i 
lavoratori – adeguamento competenze

2. Dare visibilità territoriale alla propria OFFERTA DI LAVORO

OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’ PER LE IMPRESEPER LE IMPRESE



ANALISI RICERCA SELEZIONE
PRESENTAZIONE 
CANDIDATI/PIANO DI 
INSERIMENTO

•Analisi della 
posizione e 
dei requisiti 
da ricercare

•Definizione 
modalità di 
ricerca

•Ricerca 
profili su 
database

•Pubblicazio
ne annuncio 
su internet 
e bacheche 
CPI

•Screening 
CV

•Interviste 
telefoniche

•Colloqui di 
preselezione

•Presentazione short list 
candidati idonei

•Consulenza su incentivi 
all’assunzione

•Eventuale attivazione di 
azione formativa

•Raccolta esiti del 
processo

SERVIZIO DI PRESELEZIONESERVIZIO DI PRESELEZIONE



Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti

� Perché?
Sostenere proattivamente l’occupazione in aziende ad alto 

contenuto di innovazione

� Chi lo promuove?
Polo Tecnologico di Pordenone, Provincia di Pordenone, Centro regionale di 

orientamento di Pordenone, Unione Industriali

� Da chi nasce la richiesta?
• una selezione di realtrealtàà aziendali aziendali 

• del territorio provinciale provinciale 

• attualmente impegnate in progetti di R&SR&S e che si sono candidate per 

beneficiare di contributi a fondo perduto nell’ambito della L.R. 47/78, capo VII, 

articolo 21, comma 1 lett. a), b) e c)

• caratterizzate da una forte propensione all’innovazioneinnovazione



Tecnologie ICT – Sviluppo software, Basi di dati, Sviluppo applicazioni Web based, 

Tecniche di realtà virtuale e realtà aumentata , Domotica, Ingegneria delle 

telecomunicazioni.

Green Technologies – Energy Management, Auditing e certificazione energetica, 

Progettisti e tecnici settore energie rinnovabili.

Progettazione meccanica e materiali innovativi, ingegneria civile ed ambientale –

Progettazione strutturale ed analisi f.e.m., Analisi dinamica, Gasdinamica e analisi 

CFD, Tecnici progettazione/processo materiali compositi, Tecnici

progettazione/processo materiali polimerici e biomateriali, Tecnologi di processo 

settore vetro, Project manager e gestione commessa, Eco auditor ed esperti in 

certificazione ambientale.

Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti



Biotecnologie – Bioinformatica e simulazione molecolare, Sviluppo preclinico 

e clinico farmaco, Tecnici di laboratorio.

Tecnologie alimentari – Nutrizionisti, Ricerca e sviluppo di processi e prodotti 

nel campo alimentare, Progettazione, conduzione e collaudo dei processi di 

lavorazione delle materie prime e dei semilavorati alimentari, Aspetti di 

sicurezza alimentare.

Altri settori disciplinari – Design di prodotto, Comunicazione e marketing di 

prodotto, Ergonomia cognitiva, Project management e Tecniche di web 

marketing.

Food blogging…ED ALTRI ANCORA

Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti



Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti

� Ok, mi interessa: come mi candido?
Invia a  pordenonechiamatalenti@provincia.pordenone.it

• il tuo CVCV

• un video di presentazione caricato su                           o



Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti

�E poi?
•Valutazione delle competenze tecniche con colloqui orientativocolloqui orientativo--motivazionalimotivazionali by

Polo Tecnologico di Pordenone e Centro Regionale per l’Orientamento di Pordenone

•Eventuale corso di formazione corso di formazione finanziato con fondi FSE attraverso la Provincia di 

Pordenone

••Matching Matching e inserimento dei candidati selezionati, tramite Work Experience, stage Work Experience, stage o 

altri strumenti agevolativi con inserimento direttoinserimento diretto, presso imprese regionali 

caratterizzate da una forte propensione all’innovazioneinnovazione



Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti

Ingeneria Edile/Civile/Ambientale/Elettrica 18

Ing. Meccanica 3

Ing. Gestionale Logistica e produzione 6

Ing. Biomedica 6

Ing. Chimica 3

Ing. Industriale 2

Ing. Elettronica 2

Ing. dei Materiali 6

Ing. delle telecomunicazioni 2

Ing. Clinica 2

Scienze e Tecnologie Alimentari (viticoltura ed 

enologia/veterinaria)

7



Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti

Biologia 2

Tecnici di laboratorio/Tecnologie 

farmaceutiche

5

Biotecnologie 6

Architettura 1

Geologia 2

Progettazione 4

ICT 4

Matematica 1

Fisica 4



Pordenone chiama talentiPordenone chiama talenti

Economico/Management/Commerciale 

(economia/giurisprudenza)

8

Design 5

Marketing e Comunicazione 5

Discipline umanistiche (lingue/arte e 

spettacolo/psicologia)

4

TOTALE (sinora) 108



In FVG, le progettualità di PIPOL:

� Programma Operativo Nazionale Iniziativa per 
l’Occupazione Giovanile - PON  IOG  FVG (FSE 
2014/2020)

� FVG Progetto giovani (PAC)

� IMPRENDERO’ 4.0  (per la parte a favore dei 
giovani) (POR FSE 2007/2013 + PAC)

� FVG PROGETTO OCCUPABILITÀ

GARANZIA

GIOVANI

LA GARANZIA GIOVANILA GARANZIA GIOVANI



Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro = 
PIPOL

Politiche attive del lavoro a favore dei giovani e delle persone in 
difficoltà occupazionale

LA GARANZIA GIOVANI IN REGIONE FVGLA GARANZIA GIOVANI IN REGIONE FVG

Per individuare i 
migliori servizi per i vari 
target, 
i destinatari sono stati 
suddivisi in FASCE



Garanzia Giovani FVG

� FASCIA 1: giovani dispersi o a rischio di dispersione scolastica di età
compresa tra 15 e 19 anni non compiuti - Early school leavers 

� FASCIA 2: giovani NEET (Not in Education, Employment or Training, vale 
a dire i giovani che non studiano o non partecipano a un percorso di 
formazione o non sono impegnati in un’attività lavorativa) che non hanno 
compiuto i 30 anni di età

� FASCIA 3: neodiplomati della scuola secondaria superiore e 
neoqualificati (con percorsi IeFP o qualifica di base abbreviata) che non 
hanno compiuto i 30 anni di età

� FASCIA 4: neolaureati che non hanno compiuto i 30 anni di età

FVG Progetto occupabilità

� FASCIA 5: lavoratori disoccupati, percettori o meno di 
ammortizzatori sociali; lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario 

IN QUALE IN QUALE ““FASCIAFASCIA”” SONO?SONO?



E’ il primo contatto dei giovani con PIPOL

Ci sono due possibilità per:

GIOVANI (FASCE 1 - 2 - 3 – 4)
-Accesso autonomo attraverso il portale regionale Giovani FVG all’indirizzo 
www.giovanifvg.it

- Accesso intermediato attraverso i servizi dedicati dei CPI/COR/UNIVERSITA’

ADULTI (FASCIA 5)
- Accesso autonomo attraverso il portale regionale RETELAVORO all’indirizzo     
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/rete-lavoro/ cliccando a 
destra su icona di PIPOL 

- Accesso intermediato attraverso i servizi dedicati dei CPI

COSA ECOSA E’’ LA  REGISTRAZIONE A PIPOLLA  REGISTRAZIONE A PIPOL



UNO DEI 6 SPORTELLI GARANZIA GIOVANI UNO DEI 6 SPORTELLI GARANZIA GIOVANI 



Strumenti formativi

�evidenziazione delle figure 
professionali richieste dalle imprese 
per progettare percorsi di formazione

�Ricerca di imprese disponibili ad 
ospitare stage all’interno di alcune 
tipologie formative + tirocini 
extracurriculari

Strumenti non formativi

�Accompagnamento al lavoro
�Bonus occupazionali
�Apprendistato
�Mobilità transnazionale 

Strumenti misti

�IMPRENDERO’ 4.0

GARANZIA GIOVANI: COSA OFFREGARANZIA GIOVANI: COSA OFFRE??



www.provincia.pordenone.it/lavorowww.provincia.pordenone.it/lavorowww.provincia.pordenone.it/lavorowww.provincia.pordenone.it/lavoro

CPI PordenoneCPI PordenoneCPI PordenoneCPI Pordenone
Borgo S. Antonio 23
tel. 0434 529009
fax 0434 523529
cpi.pordenone@provincia.pn.it

CPI SacileCPI SacileCPI SacileCPI Sacile
Via Mazzini 9
tel. 0434 70903
fax 0434 780661
cpi.sacile@provincia.pn.it

CPI S. Vito al TagliamentoCPI S. Vito al TagliamentoCPI S. Vito al TagliamentoCPI S. Vito al Tagliamento
via Lazzaro Moro 89
tel. 0434 80083
fax 0434 875476,
cpi.sanvito@provincia.pn.it

CPI SpilimbergoCPI SpilimbergoCPI SpilimbergoCPI Spilimbergo
Corte Europa 11
tel. 0427 2352
fax 0427 50752
cpi.spilimbergo@provincia.pn.it

CPI ManiagoCPI ManiagoCPI ManiagoCPI Maniago
via Dante 28
tel. 0427 71577
fax 0427 700720
cpi.maniago@provincia.pn.it



EURES

www.eures.europa.eu

Il lavoro si muove in Europa!



LA RETE EURES:
perchè?

Informare, consigliare e 

aiutare i candidati alla 

mobilità europea

Sostenere le imprese che 

intendono reclutare personale 

con professionalità specifiche 

non reperibili nel mercato del 

lavoro locale

Rendere fruibili le banche dati con 

le offerte di lavoro a livello 

comunitario e le informazioni di vita 

e di lavoro dei Paesi Membri



31 Paesi: i 27 Stati membri dell'UE (Austria - Belgio - Bulgaria 
- Cipro - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania 
- Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgo -
Malta - Olanda - Polonia - Portogallo - Regno Unito -
Repubblica Ceca - Romania - Slovacchia - Slovenia - Spagna -
Svezia - Ungheria) + Norvegia, Islanda e Lichtenstein + 
Svizzera.

Partner della rete: servizi pubblici per l'impiego, 
organizzazioni sindacali e patronali, amministrazioni locali, 
altri partner sociali (rappresentanti di università, associazioni 
non governative, ecc.). 

EURES: chi siamo?



EURES: 
Le persone in 

Europa
EURES ha circa 850 

Consulenti 

in Europa

Coordinamento Europeo
EURESCO 

Direzione Generale
Commissione Europea 

Bruxelles



EURES 
Le persone in Italia

Coordinamento Nazionale EURES 

Direzione Generale per l’Impiego

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

60 Consulenti EURES
distribuiti in tutte le regioni italiane

Referenti EURES
presenti presso ogni 
Centro per l’Impiego



EURES è uno dei siti più
visitati del server “Europa”

EURES: come?
IL NUOVO PORTALE EURES

www.eures.europa.eu







Ricerche e risultati disponibili nelle 
20 lingue ufficiali EU

Chi cerca lavoro può 
consultare le informazioni 
nella propria lingua

German

English

Portuguese







Dopo la registrazione
…si può replicare il proprio CV in diverse lingue e salvarlo in più formati (.doc, 
.pdf, EuropassCV), effettuare ricerche per professionalità, ricevere segnalazioni 
via e-mail, rispondere alle richieste dei datori di lavoro, ecc…













PRIMA DI PARTIRE…

autoanalisi



…abbi chiaro:

�necessità, aspirazioni e motivazioni in termini formativi e 
lavorativi

�disponibilità a rimanere all’estero (min. 6 mesi, in genere)

�competenze linguistiche

�disponibilità ad accettare un’ulteriore formazione

�disponibilità ad accettare nuove sfide (nuovo lavoro, 
nuovo ambiente, differenze culturali, ecc.)



Non sottovalutare le differenze 
culturali

I principali elementi culturali che 
generano problemi interculturali 
sono:

• “tempo”

• “gerarchia”



PRO E CONTRO:
I CONTRO IMMAGINATI:

� Mancanza di competenze linguistiche
� Trovare lavoro
� Trovare una casa adeguata
� Adattarsi a differenti culture
� Riconoscimento titolo di studio
� Ottenere un permesso di soggiorno…

I VERI OSTACOLI:
� Perdita supporto/contatto con famiglia/amici
� Dover apprendere una nuova lingua…



I PRO:

�Migliori condizioni di lavoro

�Reddito più alto

�Cambiare ambiente /migliorare le competenze 
linguistiche

�Nuove amicizie

� Vicinanza con familiari o amici

�Migliori condizioni abitative/Migliore clima

�Accesso ad un migliore sistema scolastico

�…



UN CONFRONTO ITALIA-UE

Livello del salario annuo netto in 
$ del lavoratore dipendente, 
senza carichi di famiglia, nel 
giugno 2012, in euro a parità di 
potere d'acquisto (Fonte: 
Elaborazione Eurispes su dati 
CSE)

Regno Unito 38.147

Svizzera 36.063

Lux 36.035

Norvegia 33.413

Irlanda 31.337

Paesi Bassi 30.796

Usa 30.774

Germania 29.570

Francia 26.010

Spagna 24.632

Italia 21.374

Portogallo

Rep. Ceca 
Turchia

Polonia 
Slovacchia 

Ungheria 

19.150

14.540

13.849

13.010

11.716

10.332

44% - UK
32% - IRL 
28% - GER 
19% - GRE 
18% - FR 
14% - SP



ALCUNI CONSIGLI 
…Prima di partire

Se cercate lavoro, ricordatevi di avere …

� Documento di identità personale in corso di validità

� Curriculum vitae

� Tessera sanitaria europea

� Fotocopia del certificato di nascita o certificato di famiglia

� Altri documenti utili, esempio patente di guida



ALCUNI CONSIGLI
Se vi viene proposto un contratto di lavoro, ricordate di …

� Controllare i termini e le condizioni 
contrattuali

� Verificare la forma di pagamento, la 
periodicità dello stipendio e l’eventuale 
indicazione dell’alloggio

� Verificare la copertura sanitaria

� Preoccuparvi di avere un budget 
sufficiente prima di percepire il primo 
stipendio, o per rientrare a casa in caso 
di necessità



� Conservate tutti i documenti lavorativi

� Richiedete i formulari serie “U” (“Attestato periodi utili per 
la concessione della disoccupazione al lavoratore 
disoccupato” = prospetto della carriera lavorativa e 
assicurativa del lavoratore) per richiedere benefici 
previdenziali/contributi al rientro

ALCUNI CONSIGLI
…Prima di rientrare



ALCUNI CONSIGLI

1. Promuovete voi stessi
2. Stabilite relazioni proficue 
3. Affinate le competenze trasferibili 
4. L'impressione conta 
5. Non perdete la motivazione anche quando 

le circostanze sono sfavorevoli 
6. Favorite la collaborazione 
7. Mostratevi intraprendenti nell'affrontare la 

crescita professionale
8. All’estero concorrete su un piano di parità



Alcuni reclutamenti per animazione ed 

eventi con EURES

� Disney Resort Paris  (Torino, Ancona, Bari, Palermo)
� Club Animazione
� Interstudio viaggi
� Parco Tematico Portaventura, Spagna (Milano e Torino,

Aprile; Roma, Giugno)
� Hertz (Napoli, Reggio Calabria, Roma)
� Wintour (Verona e varie città)
� TMC Tourist Service
� Iberostar
� Movida
� Navarino Dunes (Grecia)



La selezione per DISNEY RESORT 
PARIS

www.disney.com

REQUISITI:
Giovani italiani, 18 - 30 anni, buona conoscenza della lingua francese (ed 
inglese).
Selezioni interamente in lingua francese in Italia (Torino, Ancona, Bari, 
Palermo).

CONTRATTI: 
A tempo indeterminato e determinato (stagionali)

MANSIONI LAVORATIVE:
�Ristorazione: Servizio al tavolo - Cucina - Servizio fast food – Servizio in camera
�Vendita – Negozi: Gestione cassa e merce 
�Centro prenotazioni: Informazioni e vendita telefonica di soggiorni e servizi
�Attrazioni: Servizio di animazione 
�Pulizia: servizio di pulizia del parco



Lavoro stagionale in Spagna - RESORT 
Tematico di PORTAVENTURA COSTA 

DORATA (Tarragona) 

www.portaventura.es

QUALIFICHE RICHIESTE:

�Camerieri
�Receptionist
�Cuochi
�Assistenti clienti alberghi
�Persone polivalenti per il parco e gli alberghi
�Assistenti al visitatore

Le SELEZIONI si svolgono interamente in lingua inglese o 
spagnola



Lavoro stagionale in DANIMARCA

www.seasonalwork.dk

Raccolta di fragole: Da maggio ad agosto. Contratti di 3-8 settimane. Paga di 0,80 
euro al chilo (circa 6/15 euro l’ora).

Raccolta di piselli: Da giugno ad agosto. Contratti di 3-12 settimane. Paga di 0,80 
euro al chilo (circa 8/18 euro l’ora). 

Raccolta di lattuga e cipolle: Da maggio a novembre. Contratti di 1-6 mesi. Paga 
oraria di circa 14 euro l’ora. Con 37 ore di lavoro settimanale.

Raccolta di mais: Agosto. Contratti di 3-4 settimane. Paga di circa 10-20 euro l’ora. 

Raccolta di mele e pere: Da agosto a novembre. Contratti di 1-3 mesi. Paga di circa 
14 euro l’ora. Con 37 ore di lavoro settimanale.



Per chi?

Giovani alla ricerca di un lavoro:

� di età compresa tra i 18 e i 30 anni

� cittadini di un paese dell'UE

� legalmente residenti in un paese dell'UE

Cosa finanzia? 

�Spese di un viaggio per sostenere un colloquio e/o di trasferimento 

all'estero per iniziare un nuovo lavoro

�Incontro domanda/offerta di lavoro per contratti di almeno 6 mesi



Referenti EURES:Referenti EURES:

Maria Grazia Salmaso
CPI Pordenone
Via Borgo Sant’Antonio 23 - PN
Tel. 0434 529019
mariagrazia.salmaso@provincia.pordenone.it

Del Bianco Ingrid 
CPI di Maniago 
Via Dante, 28 
Tel. 0427/71577/730467 
ingrid.delbianco@provincia.pordenone.it

Stefania Garofalo
Consulente EURES

Provincia di Pordenone
Settore Politiche del Lavoro

stefania.garofalo@provincia.pordenone.it

Tel. +39 0434 231506

Maria Antonietta Bortolussi
CPI di S. Vito al Tagliamento
Via A.L. Moro, 89
Tel. 0434 80083
mariaantonietta.bortolussi@provincia.pordenone.it



grazie per l’attenzione!









• Quali licenze, dichiarazioni e permessi sono necessari per avviare un'attività in un 
determinato paese dell'UE?

• Quali requisiti vanno rispettati per offrire dei servizi in un altro paese su base 
temporanea?

• Quali sono le formalità per chiedere una licenza? A chi bisogna presentare 
domanda?

• Qual è la procedura da seguire per far riconoscere le proprie qualifiche 
professionali?

• Si deve pagare una tassa? Se sì, a quanto ammonta? Quanto tempo ci vuole per 
ottenere una licenza?

• Come si fa per aprire, ad esempio, un ristorante o un negozio? O per svolgere 
l'attività di tour operator in un altro paese senza aprirvi un ufficio permanente?

• A chi ci si può rivolgere per ulteriori consigli e informazioni?

EUGOEUGO



• Forniscono informazioni sui servizi disponibili per l' 
accesso al lavoro, sulle opportunità e i vincoli del 
mercato locale e del sistema formativo

• Offrono intermediazione fra domanda e offerta di lavoro

• Informano sugli incentivi per l’assunzione e la 
stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari e per la 
nascita di nuove attività imprenditoriali

• Danno accesso alle politiche attive per l’inserimento al 
lavoro (attivazione di tirocini formativi e di orientamento 
e work experiences)

• Certificano lo stato di disoccupazione

• Servizi per l'immigrazione

• Iscrizione liste speciali LSU LPU e progetti speciali 

I CENTRI PER LI CENTRI PER L’’IMPIEGO: COSA OFFRONOIMPIEGO: COSA OFFRONO??



• Procedono all'avviamento a selezione nella Pubblica 
Amministrazione di cui all'art. 16 della legge 56/87 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

• Provvedono alla gestione delle liste di mobilità di cui alla 
legge 23 luglio 1991, n. 223.

• Favoriscono l'inserimento, il collocamento mirato ed il 
mantenimento al lavoro per i lavoratori disabili  ai sensi 
della legge 68/99.

• Sportello assistenti familiari

• Consigliera di parità, anti-mobbing, sostegni nelle 
difficoltà occupazionali

• Servizio Eures - la mobilità professionale in Europa
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