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Account EURES / CV ONLINE

•https://www.youtube.com/watch?v=5wBTTP4NuEw

EURES “Cerca un lavoro” è accessibile a tutti gli utenti, anche
se non registrati. Registrandosi si può, però, accedere ad altri
servizi:

•compilare il proprio CV, che sarà visibile ai datori di lavoro 
iscritti;

https://www.youtube.com/watch?v=5wBTTP4NuEw
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Chatta 
con i consulenti EURES 

Ogni venerdì mattina è possibile collegarsi 

con i consulenti EURES di 14 paesi, 

tra cui l’Italia







Drop’pin:
il luogo dove condividere opportunità per i giovani 

in Europa.

E’ una piattaforma web destinata ai 
giovani per l'offerta di opportunità 
lavorative e formative.

Drop’pin opera su due livelli:

❑Come vetrina per offrire ai giovani 
opportunità di apprendimento e 
formazione professionale 
❑Come luogo di incontro per le 
organizzazioni.



si possono fare ricerche mirate 
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Gli Strumenti finanziari a supporto della 

mobilità in Europa (TMS, Targeted 

Mobility Schemes)

• Your first EURES Job 6.0 (18-35 anni) : 
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home

• European Solidarity 
Corps:https://europa.eu/youth/solidarity_it; 
http://eusolidaritycorps.anpal.gov.it/it/home

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home


European Job Days: le fiere del lavoro 

(online e onsite) in Europa

• Dalla tua postazione puoi sostenere un colloquio di lavoro 
con tutti i datori di lavoro europei!

• Consulta le fiere in programma: 
https://www.europeanjobdays.eu/en

• Registrati al singolo evento e candidati alla singola offerta !

https://www.europeanjobdays.eu/en


La Rete EURES in Puglia

• Sezione Promozione e tutela del Lavoro: EURES Line Manager, Luisa Anna 
FIORE (dirigente di sezione)

• UO coordinamento Centri per l’impiego: rete dei centri per l’impiego e degli 
assistenti EURES, Alessandra PANNARIA (dirigente di Servizio)

• Consulente EURES : https://www.facebook.com/EuresLecce, Bernadette 
Greco, eures.lecce@regione.puglia.it

• Assistenti EURES (Lecce): 

• Casarano: Anna Fanciullo, a.fanciullo@regione.puglia.it

• Maglie e Poggiardo: Maria Paola Mele e AnnaRita Colazzo: 
mp.mele@regione.puglia.it, ar.colazzo@regione.puglia.it 

• Nardò: Lucia Durante, l.durante@regione.puglia.it

https://www.facebook.com/EuresLecce

