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La rete EURES (EURopea Employment Services), creata dalla Commissione europea
per facilitare la libera circolazione dei lavoratori in Europa, è una rete di cooperazione
formata dai servizi per l’impiego, dai sindacati e le organizzazione dei datori di lavoro.
I consiglieri offrono tre servizi fondamentali di Eures: informazione, assistenza e collocamento.
Una panoramica dei servizi offerti : (in collaborazione con gli euroconsiglieri)
- le offerte di lavoro presenti in Internet (http://ec.europa.eu/eures) hanno lo scopo di informare sulle possibilità d’impiego nei diversi paesi dell’U.E.
- in Internet non appaiono tutte le offerte ma solo quelle per le quali è stata data l’autorizzazione per la loro diffusione nella rete da parte dell’azienda;
- l’inserimento delle offerte nella banca dati EURES avviene quotidianamente, ogni proposta ha un
limite di diffusione determinato o viene automaticamente eliminata dal programma allo scadere dei
tre mesi;
- solo una parte delle offerte che appaiono in Internet sono notificate all’Italia: ciò significa che ci sono
molte posizioni che non sono rivolte a candidati italiani.
Ai candidati si richiedono conoscenze linguistiche medio alte, esperienze professionali o competenze
specifiche. Suggeriamo, a chi individua in Internet una o più offerte di lavoro, di mettersi in contatto
con il referente EURES più vicino comunicando il numero di riferimento dell’offerta.
Gli uffici EURES in Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia di Gorizia - Centro per l’impiego di Gorizia
Euradria (IT-SI) Eures Italy
via Alfieri 34 34170 Gorizia tel. 0481-52.05.04 fax 0481-52.55.82
REFERENTE: Ilaria SICILIA, consulente Eures ilaria.sicilia@provincia.gorizia.it
Provincia di Pordenone - Servizio lavoro di Pordenone
Euradria (IT-SI) Eures Italy
Largo S.Giorgio 12 - 33170 Pordenone tel. 0434-231506 fax 0434-231307
REFERENTE: Stefania Garofalo, consulente Eures stefania.garofalo@provincia.pordenone.it
Provincia di Trieste - Servizio al cittadino Trieste
via S. Anastasio, 3 34100 Trieste Tel. 040-3798552 eures@provincia.trieste.it
REFERENTE: Alessia Vetere
altri consulenti Eures :
Ingrid AVANZOLINI - Consulente Eures datoriale Euradria (IT-SI) c/o Un. Artigiani e Piccole Imprese-Confartigianato, via del Pozzo 8, 33100 Udine
Tel. 0432-263.09 iavanzolini@uaf.it
Monica UKMAR- Consulente Eures sindacale Euradria (IT-SI) - c/o CGIL FVG
via Vidali, 1 34129 Trieste Tel. 040-66.20.03 monica.ukmar@fvg.cgil.it
Michele BERTI- Consulente Eures sindacale Euradria (IT-SI) - c/o UIL FVG
Via Ugo Polonio, 5 Trieste
tel. 040-36.78.00 servizioeures@uilfvg.org
Elvio DI LUCENTE CISL Euradria (IT-SI)
P.zza Dalmazia, 1 34132 Trieste - Tel. 331-6392996 e.dilucente@cisl.it

EuropeDirect - Eurodesk TRIESTE
Comune di Trieste, Servizio Comunicazione via della Procureria, 2/a I - 34121 Trieste
tel 040.675.41.41

fax 040.675.41.42

europedirect@comune.trieste.it

www.retecivica.trieste.it/eud
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