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“Ogni cittadino europeo ha il diritto di vivere e lavorare in 
un altro Stato membro.”
(decreto legislativo 30/2007, Direttiva 2004/38/CE)

Accesso al mercato del lavoro

• Parità di trattamento
•Stesse prestazioni sociali

•Familiari

PROBLEMA: Riconoscimento ufficiale di istruzione e 
qualifiche

LIBERTALIBERTA’’ DI CIRCOLAZIONEDI CIRCOLAZIONE



“riconoscimento professionale”

� Le informazioni per tali procedure dei paesi UE e 
EFTA (compresa la Svizzera) sono al link: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/do
cs/contact-points/info-points_en.pdf

�

� Altra fonte di informazione per procedure di 
riconoscimento professionale sono i centri Enic / 
Naric http://www.enic-naric.net per i paesi 
dell’Unione europea si applicheranno come 
anticipato le regole comunitarie, http://www.cimea.it/



ISTITUTI O SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE

Scelta dell’istituto

� Consulta i siti universitari ufficiali

� Consulta il sito Hobsons:
www.postgrad.hobsons.com

� Consulta il sito Prospects:
www.prospects.ac.uk



Come fare domanda?

1. Richiedi il modulo alla singola 
università (Application Form)

2. Chiedi due referenze 

3. Prepara una trascrizione degli esami 
con   traduzione  allegata

4. Per corsi di MBA/Management 
spesso viene   richiesto il GMAT

5. Fare domanda a più di un’università



Requisiti

� Diploma di Laurea con ottima 

votazione

� Competenza linguistica 

(IELTS, CAE, TOEFL)

� Esperienza lavorativa (MBA)



Cos’è l’IELTS
� International English Language Testing System 

(IELTS) 

� Riconosciuto internazionalmente

Australia,  Nuova Zelanda,  Canada, USA, e Regno 

Unito. 

� In cosa consiste?
Reading, Writing, Listening, Speaking

� Risultati

Disponibili 5-7 giorni dalla data dell'esame 

� Tassa d'esame : …??….EURO



COSA MI SERVECOSA MI SERVE

FINO A 3 MESI (Direttiva 2004/38 CE Parl) ogni cittadino comunitario 
ha diritto di risiedere in EU senza alcuna formalità.

Successivamente:
DOPO 3 MESI 
� Documento d'identità o passaporto valido
� Iscrizione all’Ufficio delle Entrate          CODICE FISCALE
� CV (meglio se in lingua del paese dove si intende lavorare)
� Iscrizione anagrafica (leicità del soggiorno)         Comune
� Tessera sanitaria europea (TEAM) Uffici ASL
� Polizza di assicurazione che copra spese sanitarie
� Buona conoscenza della lingua dello stato in cui si intende lavorare
� Esperienza e/o diploma LAUREA ecc.

Informazioni più dettagliate sono disponibili seguendo i link
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=lw&lan
g=it&catId=490&parentId=0 verso altri siti 
Internet



LA PATENTE DI GUIDALA PATENTE DI GUIDA

�� No patente di guida comunitaria, ma gli Stati No patente di guida comunitaria, ma gli Stati 
membri hanno introdotto un membri hanno introdotto un ““modello modello 
comunitariocomunitario”” riconosciuto negli altri paesiriconosciuto negli altri paesi

�� Generalmente, Generalmente, principio del reciproco principio del reciproco 
riconoscimentoriconoscimento

�� Patenti ante 1996: ancora valide (alcuni Stati Patenti ante 1996: ancora valide (alcuni Stati 
chiedono registrazione di dati aggiuntivi nella chiedono registrazione di dati aggiuntivi nella 
patente)patente)

�� Trasferimento residenza: no sostituzioneTrasferimento residenza: no sostituzione
�� Se si risiede e si guida per piSe si risiede e si guida per piùù di 6 mesi, di 6 mesi, 

obbligo di immatricolare il proprio veicolo obbligo di immatricolare il proprio veicolo 
presso le autoritpresso le autoritàà locali e pagare la tassa di locali e pagare la tassa di 
immatricolazione del paese ospitanteimmatricolazione del paese ospitante

�� Assicurazione: valida in tutta EuropaAssicurazione: valida in tutta Europa



IL CVIL CVLe 5 sezioni fondamentali:

o Dati Anagrafici (nome, indirizzo, tel, e-mail, 
nazionalità, data di nascita, patente)

o Istruzione (anno, titolo, voto, istituto, titolo tesi solo se 
pertinente) e Formazione (corsi di formazione, 
specializzazione o perfezionamento, Master, borse di 
studio e stage presso aziende o studi professionali)

o Esperienze Professionali (dall’ultima: attività svolte -
durata, azienda, settore, posizione e mansione)

o Lingue Straniere (lingua madre, livello scritto, orale e 
comprensione, certificati, eventuali viaggi di studio o 
diplomi per corsi conseguiti in Italia e all'estero)

o Conoscenze Informatiche (programmi e linguaggi di 
programmazione: livello di conoscenza dei sistemi 
operativi e del pacchetto Microsoft Office es. Word, 
Excel, Access, Powerpoint)

…più 2 facoltativi: 
o Interessi extraprofessionali (sport, interesse per i viaggi, 

attività sociali, volontariato)
o Progetti per il futuro (obiettivi professionali in base 

all’azienda) – ma meglio se nella lettera di presentazione

�Formato 
europeo o 
Europass 
Formazione

�Convincente, 
chiaro, sincero

�Come hai 
occupato il 
tempo?



LETTERA DI LETTERA DI 
PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE

�� BreveBreve ed efficaceed efficace

�� Non duplicare il CV!Non duplicare il CV!

�� NellNell’’oggetto: numero offerta e posizioneoggetto: numero offerta e posizione

�� Punti di forza (vedi annuncio)Punti di forza (vedi annuncio)

�� Caratteristiche personali (lavoro di gruppo, Caratteristiche personali (lavoro di gruppo, 
sotto stress, adattabilitsotto stress, adattabilitàà, carattere , carattere 
estroverso, serietestroverso, serietàà, volont, volontàà di migliorare,di migliorare,……))

�� Aspettative personali e professionali Aspettative personali e professionali 
(esperienza, hobbies, interessi,(esperienza, hobbies, interessi,……))



…… ALCUNI CONSIGLIALCUNI CONSIGLI

�� Promuovete voi stessiPromuovete voi stessi

�� Stabilite relazioni proficueStabilite relazioni proficue

�� Affinate le competenze trasferibili Affinate le competenze trasferibili 

�� L'impressione conta L'impressione conta 

�� Non perdete la motivazione anche quando le Non perdete la motivazione anche quando le 
circostanze sono sfavorevoli circostanze sono sfavorevoli 

�� Favorite la collaborazione Favorite la collaborazione 

�� Mostratevi intraprendenti nell'affrontare la Mostratevi intraprendenti nell'affrontare la 
crescita professionale crescita professionale 



Per trasferire lPer trasferire l’’indennitindennitàà di disoccupazionedi disoccupazione
(Reg. CE 1408/71 e 574/72)(Reg. CE 1408/71 e 574/72)

�� Essere registrati come disoccupati da Essere registrati come disoccupati da almeno 4 almeno 4 
settimane settimane nel paese dnel paese d’’origineorigine

�� Informare l'ufficio di collocamento locale Informare l'ufficio di collocamento locale almeno 2almeno 2--4 4 
settimanesettimane prima prima 

�� Prima di lasciare il proprio Paese, chiedere il formulario Prima di lasciare il proprio Paese, chiedere il formulario 
E303E303 (ammontare, durata, ecc. delle prestazioni (ammontare, durata, ecc. delle prestazioni 
percepite)percepite) alla sede INPS dove sono stati versati i alla sede INPS dove sono stati versati i 
contributicontributi

�� Entro 7 giorniEntro 7 giorni dalla partenza, iscriversi presso il servizio dalla partenza, iscriversi presso il servizio 
pubblico del pubblico del ““nuovonuovo”” Paese come disoccupato in cerca di Paese come disoccupato in cerca di 
occupazione presentando E303occupazione presentando E303

�� Chi gode dellChi gode dell’’assegno di disoccupazione può trasferire la assegno di disoccupazione può trasferire la 
propria indennitpropria indennitàà per 3 mesiper 3 mesi..

�� Form. Form. E 301E 301: totalizzazione /cumulo dei periodi : totalizzazione /cumulo dei periodi 
assicurativiassicurativi



I FORMULARII FORMULARI

• 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 E300 per il diritto all’indennità di disoccupazione *; 

• serie E400 per il diritto agli assegni familiari. 

* Per evitare la perdita delle indennità spettanti, prima di 
lasciare il proprio Paese, chiedere agli uffici competenti il 
rilascio del formulario E303. 
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INFORMAZIONI GENERALI



Unione Europa e trattatiUnione Europa e trattati

Unione europea è fondata su principio 
dello stato  di diritto: 

qualsiasi azione da essa intrapresa deriva 
da trattati concepiti e approvati in modo 
volontario  e democratico da tutti gli Stati 
membri.



Vertice di Strasburgo 1989Vertice di Strasburgo 1989

I capi di Stato adottano con una 
dichiarazione  la Carta comunitaria dei 
diritti sociali fondamentali, che  stabilisce i 
principi su cui si base il  modello del  diritto 
del lavoro comunitario e più in generale il 
posto che il lavoro occupa nella società



12 principi fondamentali12 principi fondamentali
� libera circolazione

� occupazione e retribuzioni

� miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

� protezione sociale

� libertà di associazione e negoziato collettivo

� formazione professionale

� parità di trattamento tra uomini e donne

� informazione, consultazione e partecipazione 
dei lavoratori

� tutela della salute e sicurezza nell'ambiente di 
lavoro

� protezione dei bambini e degli adolescenti

� anziani

� disabili. 



Cittadinanza comunitariaCittadinanza comunitaria

� l'istituzione di una cittadinanza europea, 
che si aggiunge a quella nazionale. 
Chiunque abbia la cittadinanza di uno 
Stato membro è anche cittadino 
dell'Unione. Tale cittadinanza conferisce 
nuovi diritti agli europei



Cittadinanza europeaCittadinanza europea
� il diritto di circolare e risiedere liberamente nella 

Comunità; 

� il diritto di votare e di essere eletti alle elezioni 

europee e comunali nello Stato di residenza; 

� il diritto alla tutela da parte delle autorità

diplomatiche e consolari di uno Stato membro 

diverso da quello d'origine nel territorio di un 

paese terzo nel quale lo Stato membro di cui 

hanno la cittadinanza non è rappresentato; 

� il diritto di petizione dinanzi al Parlamento 

europeo e il diritto di sporgere denuncia 

al mediatore europeo 



La rete EURES La rete EURES -- Gli strumentiGli strumenti

Il portale europeo della mobilità internazionale:

http://ec.europa.eu/eures/



FONTI GIURIDICHEGIURIDICHE

�� Regolamento CEE 1612/68 Regolamento CEE 1612/68 
del Consiglio del 15.10.1968, del Consiglio del 15.10.1968, 
art. 17, riguardante la libera art. 17, riguardante la libera 
circolazione dei lavoratori circolazione dei lavoratori 
allall’’interno della Comunitinterno della Comunitàà, , 
modificato dal Regolamento modificato dal Regolamento 
CEE n. 2434/92 del Consiglio CEE n. 2434/92 del Consiglio 
del 27.07.1992del 27.07.1992

�� Decisione della Commissione Decisione della Commissione 
europea n. 2003/8/CE del europea n. 2003/8/CE del 
23.12.2002 pubblicata in 23.12.2002 pubblicata in 
GUCE N. L. 5 del 10.01.2003GUCE N. L. 5 del 10.01.2003

�� Carta Eures pubblicata in Carta Eures pubblicata in 
GUCE N. C 106/3 del 3 GUCE N. C 106/3 del 3 
maggio 2003maggio 2003



EURES (EURopean Employment Services) è
un'iniziativa creata nel 1993 a sostegno della 
mobilità in Europa. 

32 Paesi: Spazio Economico Europeo 

( = I 28 Stati membri dell'UE, più Norvegia, 
Islanda e Lichtenstein) e Svizzera.

…e il tutto è COMPLETAMENTE GRATUITO!

COSCOS’’EE’’ EURESEURES



PIU’ DI 850
CONSULENTI EURES 

IN EUROPA
Collocati su tutto il territorio europeo: Collocati su tutto il territorio europeo: 

31 Paesi aderenti allo Spazio 31 Paesi aderenti allo Spazio 
Economico Europeo (SEE/EEA) Economico Europeo (SEE/EEA) 
e cioe cioèè le 27 nazioni dellle 27 nazioni dell’’Unione Unione 

allargata, piallargata, piùù ll’’Islanda, la Islanda, la 
Norvegia, il Liechtenstein e per Norvegia, il Liechtenstein e per 

accordi bilaterali anche la accordi bilaterali anche la 
Svizzera.Svizzera.

In ItaliaIn Italia: 57 consulenti EURES : 57 consulenti EURES 

Coordinamento NazionaleCoordinamento Nazionale
EURES presso Direzione EURES presso Direzione 
Generale per lGenerale per l’’Impiego del Impiego del 
Ministero del Lavoro, della Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche SocialiSalute e delle Politiche Sociali

Coordinamento EuropeoCoordinamento Europeo

della rete: della rete: EUREScoEURESco
presso la Direzione Generale V presso la Direzione Generale V --

Commissione Europea Commissione Europea --
BruxellesBruxelles



La rete EURES La rete EURES 

� EURES offre una rete costituita da 
consiglieri EURES con il compito di 
fornire, attraverso contatti personali, le 
informazioni richieste da chi cerca e offre 
lavoro. In tutta Europa i consiglieri EURES 
sono oltre 700 e il loro numero sta 
aumentando. 



La rete EURES La rete EURES 

AttivitAttivitàà
� Accoglienza 

� Informazione

� Orientamento

� Incrocio domanda e offerta di lavoro

� Promozione



La La reterete EURESEURES

DESTINATARIDESTINATARI
Candidati alla mobilità internazionale 

Imprese interessate al reclutamento internazionale

� giovani alla ricerca di un primo impiego;

� studenti interessati ad una esperienza lavorativa 
all’estero;

� occupati interessati a migliorare o modificare la 
propria condizione lavorativa attraverso una 
esperienza estera;

� disoccupati.



La rete EURESLa rete EURES

DESTINATARIDESTINATARI
Candidati alla mobilità internazionale 

Requisiti di accesso:
� Età minima:18

� Cittadinanza comunitaria

� Disponibilità al trasferimento breve/lungo periodo in un 
altro Paese UE

� Conoscenza una o più lingue straniere comunitarie



La rete EURES La rete EURES -- Gli strumentiGli strumenti

Il portale europeo della mobilità internazionale

� Trovare un lavoro

� Cv on line

� Vita e lavoro

� Apprendimento

� Libera circolazione

� Consulenti EURES

� Servizi pubblici per impiego



Il portale EURES: Il portale EURES: 

informazioni e serviziinformazioni e servizi

�Consulenti EURES

�Questioni pratiche, giuridiche ed amministrative per 

ognuno dei 32 Paesi EURES , 

�Job-seekers e aziende, possono inserire CV e offerte

�Possibilità di visualizzare TUTTE le offerte di lavoro delle 
banche dati internazionali dei Servizi Pubblici d'Impiego
della maggior parte dei Paesi che fanno parte dell’Unione 

europea (obiettivo: collegare le banche dati di tutti i Paesi)

…e molto ancora da scoprire di persona!!!!





o YourEurope: 
http://ec.europa.eu/youre
urope/index_en.html

o Ambasciate: 
www.embpage.org/

USEFUL LINKS USEFUL LINKS -- Normativa e EntiNormativa e Enti



AURORA SCALORA

GRAZIE PER LA VOSTRA GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!

� Il Servizio EURES :

PROVINCIA di PAVIA
Piazza Italia, 8

27100 PAVIA - ITALY
tel. 0039 0382 597444

e-mail: eures@provincia.pv.it


