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UNIONE EUROPA

Popolazione

Stranieri

Italiani 

Crescita

Disoccupazione

493.000.000

25 milioni = 5,5 %

2 milioni in Europa

1% circa

da 3,5 a 28%
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Europa oggi

• libera circolazione delle persone

• mercato unico: 2. più grande del mondo

• dipendente o imprenditore straniero: un 

fatto normale

opzione ESTERO più facile
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Europa oggi

• Mancanza di personale qualificato in 

vari paesi 

p.e.: ingegneri, tecnici, artigiani, segretarie bilingue, 

insegnanti, medici, infermieri, cuochi, receptionist, 

personale IT, marketing, call centre, project 

manager, analisti finanziari, logistica
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Mercato del lavoro oggi e domani

 Positivo: area lingua tedesca, Svizzera, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Europa del nord, 

Polonia, Turchia, Russia, parte dell'Asia, 

Australia, Nuova Zelanda, parte dell'America 

Latina, Canada, USA, parte dell'Africa  

• Stazionario: Regno Unito, Francia, Belgio 

• Negativo: Europa del sud e dell´est, Irlanda
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Tasso di occupazione

Obiettivo

UE

70%

Paesi Bassi 77,0%

Germania 70,9%

Regno Unito 69,9%

Francia  64,2%

Spagna 59,8%

Italia 57,5%
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Europa domani

Over 65 in % 2008 2035

Germania 20 30

Italia 20 28,5

Francia 16,5 24,5

Regno Unito 16 22

Spagna 16,5 25

Entro 2020: 85 mio lavoratori in pensione
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Il mondo domani

Entro il 2020 ed oltre: 

• forte aumento dei pensionati

• sempre meno giovani 

• “quote rosa”

• mercato globale 
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Trends

  stili di vita = nuovi mercati / nuove professioni

  sostenibilità

 non solo prodotto ma anche consulenza

 flessibilita´ vs stabilita´ lavorativa
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SETTORI PROMETTENTI

  Diversi da paese a paese, regione a 
regione

  Rivolti all'internazionalizzione

  Da green a white, da logistica a digitale, 

da ingegneria a artigianato, da 

insegnamento a consulenza 
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IMPRESE MANIFATTURIERE

ITALIA FRANCIA GERMANIA

1-9 addetti, 
in migliaia

374 174 119

Oltre 250 
addetti

1390 2273 4170
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Qualifiche 2020

basse

medie

alte

1996

32,9%

46,2%

21%

2020

18,6%

50 %

35,5%

CEDEFOP 2009
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Personale qualificato

caratterizzato da: 

 esperienza collaudata

 professione sempre aggiornata

 lingue straniere fluenti

 competenza interculturale
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COMPETENZE CHIAVE

• Capacità di problem – solving

• Self-management

• Capacità di comunicazione

• Capacità di teamworking

• Competenze linguistiche

+ Leadership
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COME CERCARE LAVORO ALL'ESTERO?

Collocamento europeo/nazionale/ privato

Siti Internet con offerte di lavoro

Autocandidatura

Associazioni e albi professionali

Networking
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COLLOCAMENTO EUROPEO - EURES

Per la ricerca del lavoro in Europa offre:

•  banca dati con offerte di lavoro in Europa

•  possibilità di inserire il CV 

•  andamento del mercato del lavoro

•  stipendi e contratti, sistema sociale e sanitario

•  condizione e costo della vita, regolarsi come 
straniero

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

• Necessario essere residenti

• Presente su tutto il territorio

• Consulenza su professioni 

• Corsi sulla ricerca del lavoro

• Colloca circa 60% delle persone

• Scarse opportunità per laureati
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AGENZIE DI COLLOCAMENTO PRIVATE 

• Migliaia di agenzie private di lavoro 

• Gruppi internaz. oppure nazionali o ufficio locale

• Agenzie multiprofessioni 

• Agenzie specializzate per settore 

• Candidatura on-line

• Colloquio in loco

• Servizio gratuito per il candidato
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INTERNET

Le risorse virtuali sul lavoro all'estero 
sono infinite. 

www.justlanded.com 

www.eurograduate.com

www.italiansinfuga.com

www.eurocultura.it 
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ORIENTAMENTO 

Career center on-line con:

•Mercato del lavoro per ogni tipo di laurea

•Tendenze future - Casi modello

•Opportunità di training

•Consulenza sul CV - Link per la ricerca di lavoro.

www.prospects.ac.uk
www.berufenet.de

www.citedesmetiers.com
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AUTOCANDIDATURA

 Molte aziende non fanno annunci

 Migliaia di aziende leader sconosciute

 Aziende esportatrici

 Grande città – centri medi-piccoli
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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 

 Servizi di consulenza agli associati

  formazione continua

  inquadramento

  offerte di lavoro 

  fiere

  riconoscimento dei titoli di studio
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NETWORKING

Oltre 50% dei lavori si trova tramite contatti personali. 

 www.facebook.com

 www.italiansoflondon.com

 www.xing.com

 www.linkedin.com

 forum - community
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FIERE DEL LAVORO

Organizzati da centro per l’impiego, università, 
associazioni studentesche o professionali.

www.prospects.ac.uk (UK)

www.karriere.de (D)

www.jobrencontres.fr (F)
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CAMERE DI COMMERCIO  - 
ISTITUTO DI COMMERCIO ESTERO 

Informazioni sull’andamento economico e indirizzi 
utili per la ricerca di lavoro

www.ccif-france.fr 

www.britchamitaly.com

www.assocamerestere.it

www.ice.gov.it
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CANDIDATURA 

• Rispettare lo standard nazionale

• Candidatura personalizzata e perfetta 

• Certificata e referenziata

• Colloquio sul posto in più fasi  

• Riconoscimento e abilitazione 
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AIDA

 A = attirare l’attenzione tramite presentazione 

 I  = suscitare interesse per la persona

 D = far nascere il desiderio di conoscerla 

 A = provocare l’azione “invito”
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Errori frequenti

•traduzione letterale della domanda italiana

•struttura poco chiara 

•denominazione professionale sbagliata

•indicazione incompleta delle competenze

•nessun adattamento delle particolarità italiane

•nessun controllo di grammatica e stile 

•stampa dimenticata prima della spedizione (e-

mail)
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QUADRO LEGALE

• Carta d’identità o passaporto - visto

• Iscrizione all’anagrafe

• Carta di soggiorno dopo 3 mesi (UE)

• Tessera sanitaria europea (UE) - Assicurazione privata 

(extra-UE)

• Tasse e contributi secondo paese 

• Riconoscimento dei contributi pensionistici
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ARRIVARE PER GRADI

• Lavoro qualsiasi

• Stage

• Volontariato

• Studio accademico 

• Formazione professionale
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it
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Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura
Via Mercato Nuovo 44 G
36100 Vicenza
Tel. 0444-964770
Info@eurocultura.it
www.eurocultura.it
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