IL TUO PRIMO LAVORO EURES 6.0
Il tuo primo lavoro EURES (YFEJ 6.0) é un progetto europeo finanziato dall’asse EURES del programma EaSI
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=en della Commissione Europea
L’edizione YFEJ 6.0 (Acronimo di Your First EURES job) è implementata dall’Ufficio Nazionale di Coordinamento EURES
Italia, ANPAL (Lead Partner) grazie ad una ricca rete di partenariato con numerosi Stati Membri, attori pubblici e
privati della rete del EURES e non, tra cui la Regione Puglia-EURES Puglia in veste di partner associato.
Finalità del Progetto:
YFEJ 6.0 intende:




Sviluppare progetti innovativi per la promozione della mobilità professionale geografica , grazie al supporto
della Commissione Europea;
Sostenere i giovani (18-35 anni) nella ricerca di un lavoro, tirocinio, apprendistato in un altro stato
membro YfEj 6.0 e, pertanto, supporterà l’effettivo matching e placement del candidato , sostenendo tute le
fasi dello stesso affinché vi sia una completa integrazione del candidato nella nuova realtà lavorativa.
Promuovere la mobilità circolare del e nel Mercato Unico Europeo, in trasparenza, cercando di sostenere il
lavoratore e sviluppare una vera cittadinanza europea.

Beneficiari delle misure di progetto:
-

-

Giovani (età compresa tra I 18 e I 35 anni), cittadini (hai la nazionalità) di uno dei 28 paesi Membri dell’UE
(Regno Unito sino alla scadenza della fase transitoria) Islanda e Norvegia, legalmente residenti in uno dei 28
Stati Membri, Islanda e Norvegia
Datori di lavoro dei 28 Sati Membri, Islanda e Norvegia con un focus particolare nei confronti delle pmi
(piccole e medie imprese)

Dimensione geografica del progetto : UE 28, Islanda e Norvegia.
Settori occupazionali coinvolti: Tutti i settori , quelli maggiormente interessati alla mobilità risultano essere i
seguenti :






Sanitario
ingegneriestico
logistica e ICT
Turismo
Customer care

Il progetto prevede le seguenti misure finanziarie:
BENEFICIARI

Giovani

Datori di lavoro

MISURA FINANZIARIA

IMPORTO

Spese di viaggio per colloquio

Sino a EUR 600

Indennità di trasferimento

Sino a EUR 1400, in funzione del
paese di destinazione

Formazione linguistica

Rimborso dei costi effettivamente
sostenuti sino a 2000 Euro

Riconoscimento diploma/qualifica

Sino a EUR 400

Assegno di trasferimento supplementare

Rimborso dei costi eleggibili
effettivamente sostenuti sino a
EUR 500

Indennità di soggiorno per i tirocinanti

Indennità complementare alla
ricompensa del tirocinante sino a
EUR 600/month (max. 3 mesi)

Sostegno finanziario nell’implementazione di Programmi di
integrazione (base o completo a giovani candidate
assunti/reclutati

Sino a 2000 EUR per candidato
reclutato
e
assunto
(tirocinante/apprendista incluso).

Per ulteriori informazioni contattare Bernadette Greco, EURES/YFEJ Adviser Regione Puglia,
eurespuglia@regione.puglia.it e visitare il sito di progetto al seguente link:http://www.yourfirsteuresjob.eu/en/home

