EURES ITALIA
organizza l’EVENTO DI RECLUTAMENTO ON LINE

“EURES ITALY EMPLOYERS’ DAY 2021”
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/eures-italy-employers-day-2021
2 dicembre (10:00 - 18:00 CET)

Sei un datore di lavoro alla ricerca di personale con le giuste competenze tecniche e
linguistiche che si unisca al tuo team?
Oppure sei una persona in cerca di lavoro e/o hai un progetto di mobilità
professionale in Europa?
Partecipa all’evento di reclutamento on line EURES ITALY EMPLOYERS’DAY 2021, il
tradizionale appuntamento della rete EURES ITALIA dedicato alle aziende. Focus di
questa edizione saranno i settori: ICT, EDILIZIA, TURISMO, MECCANICA
MECCATRONICA, LOGISTICA, SANITÀ.
Parteciperanno datori di lavoro e candidati provenienti da tutta Europa, oltre a Servizi
per l’impiego, Reti europee, Università e istituzioni formative nazionali e
internazionali.

VISITA LA PAGINA DELL’EVENTO
La partecipazione è gratuita
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QUALI OPPORTUNITÀ PER I DATORI DI LAVORO?
REGISTRA SUBITO LA TUA AZIENDA/ORGANIZZAZIONE COME “ESPOSITORE” ENTRO IL 21 NOVEMBRE

POTRAI DA OGGI STESSO
▪
allestire uno stand virtuale
▪
promuovere le tue offerte di lavoro
▪
consultare i CV dei partecipanti
▪
programmare e condurre i colloqui di lavoro on line con candidati provenienti dai paesi Europei,
per più di un mese, dal momento stesso in cui la registrazione è approvata/validata sino al 9 dicembre.
DURANTE L’EVENTO
▪
▪

continuare ad interagire con i potenziali candidati in una chat individuale
seguire i seminari tematici previsti in agenda. Potrai avere informazioni e consulenza sugli
incentivi alle assunzioni e contratti, su Programmi per l’imprenditoria e scoprire le novità del
nuovo EURES Targeted mobility scheme (EURES-TMS)

QUALI OPPORTUNITÀ PER I LAVORATORI?
POTRAI DA OGGI STESSO
▪
▪

Candidarti per le offerte di lavoro, presenti in piattaforma
Metterti in contatto con aziende di tutta Europa e programmare colloqui di lavoro
online

DURANTE L’EVENTO
▪
▪

Continuare ad interagire con tutti gli espositori e lo Staff EURES e dei Servizi per
l’Impiego
seguire i seminari informativi previsti in agenda

Non vediamo l'ora di darti il benvenuto sulla piattaforma
delle Giornate europee del lavoro!
Il team di EURES ITALIA per Europeanjobdays.eu
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PER PARTECIPARE
Candidati e imprese possono registrarsi qui oppure accedere a un vecchio account, se già registrati.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LE AZIENDE:
●

Sarà possibile registrarsi e caricare le vacancy fino al 21 novembre 2021.

●

Per allestire lo stand della propria azienda è richiesto il caricamento di almeno un’offerta di lavoro

●

Si richiede di indicare nel proprio stand gli slot orari in cui sarà attivo il servizio informativo all’utenza

●

La piattaforma sarà disponibile per le operazioni di reclutamento dal momento dell’approvazione
della partecipazione fino ad una settimana dopo la chiusura dell’evento. Si chiede di verificare
periodicamente le eventuali candidature pendenti

GUIDE PER LA REGISTRAZIONE:
●

JOBSEEKERS

●

EMPLOYERS

Per tutte le informazioni, scrivi a: EURESITALYEOJD@anpal.gov.it

Segui gli aggiornamenti sui nostri social:

FACEBOOK (@EURESItaly) e TWITTER (@ItalyEures)
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