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EURopean Employment Services 
Servizi Europei per l'Impiego 

 Il modo semplice per trovare informazioni 
   

sulla mobilità lavorativa (e non solo!) in 
Europa 

mailto:eures@venetolavoro.it


EURES 
(EURopean Employment Services - Servizi europei per l'impiego)

• Dal 1993 la rete EURES è il network europeo dei servizi per 
l’impiego, al quale partecipano anche i sindacati e le 
organizzazioni dei datori di lavoro; 

• La rete è coordinata dalla Commissione Europea, coinvolge 32 
nazioni dello Spazio Economico Europeo (i paesi dell’UE più la 
Norvegia, Islanda, Lichtenstein e la Svizzera). Si avvale di circa 
1200 Consulenti (EURES Advisers) in tutta Europa;

• La rete EURES Italia ha circa 70 consulenti (Eures Adviser), 
presenti presso i Servizi per l’Impiego regionali, un network 
guidato dal Coordinamento Nazionale, istituito presso l’ ANPAL.

.

EURES – Servizi Europei per l’Impiego
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it

https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it


EURES –  Il Portale EURES
https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage



I progetti di mobilità europea - EURES



La RETE DELLE CONSULENTI EURES DEL VENETO

                                           http://www.cliclavoroveneto.it/eures

Coordinamento Regionale
 
- Regione del Veneto - Paola Marani -  paola.marani@regione.veneto.it 
- Veneto Lavoro - sede centrale, ambito di Venezia e ambito di Vicenza ad interim- roberta.scarpa@venetolavoro.it 

Ambiti territoriali
- Ambito di Belluno: Anna Sandroni anna.sandroni@venetolavoro.it 
- Ambito di Padova: Jessica Bedo jessica.bedo@venetolavoro.it 
- Ambito di Rovigo: Emanuela Sarto emanuela.sarto@venetolavoro.it 
- Ambito di Treviso: Lia Gamberini lia.gamberini@venetolavoro.it 
- Ambito di Verona: Monica Fadda monica.fadda@venetolavoro.it 

Contatta il tuo Centro per l’Impiego per conoscere il/la referente EURES locale per una prima informazione di base 
sul servizio e per ricevere materiale informativo.

EURES Veneto è presente anche sui canali social con una pagina dedicata sia su Facebook che su Twitter per 
conoscere in tempo reale eventi e opportunità.

EURES – Servizi Europei per l’Impiego
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it

https://www.facebook.com/EURESVenetoLavoro/

https://twitter.com/EURESVeneto

mailto:paola.marani@regione.veneto.it
mailto:roberta.scarpa@venetolavoro.it
mailto:anna.sandroni@venetolavoro.it
mailto:jessica.bedo@venetolavoro.it
mailto:emanuela.sarto@venetolavoro.it
mailto:lia.gamberini@venetolavoro.it
mailto:monica.fadda@venetolavoro.it
http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti
https://www.facebook.com/EURESVenetoLavoro/
https://twitter.com/EURESVeneto
https://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it


Servizi erogati
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EURES – VENETO LAVORO
CONSULENTE EURES

 
Roberta SCARPA

eures@venetolavoro.it

GR@ZIE PER L‘ATTENZIONE!


