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Informazioni su EURES TMS 
 

EURES - Targeted Mobility Scheme �TMS� è un progetto finanziato dalla 

Commissione europea attraverso il Programma per l'occupazione e 

l'innovazione sociale �EaSI�. Il progetto ha lo scopo di garantire un alto tasso di 

occupazione, sostenibile e di qualità, migliorare le condizioni di lavoro,   

assicurando protezione sociale adeguata e combattendo al contempo 

l'esclusione sociale e la povertà.    

EURES è una rete europea di servizi per l'occupazione, istituita nel 1994 con 

l�obiettivo di favorire la libera circolazione dei lavoratori in tutti i Paesi dell'UE, 

nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. 

EURES TMS mira a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro  in tutti 

gli Stati membri dell'UE, incluse Norvegia e Islanda, promuovendo la 

circolazione equa e volontaria dei lavoratori e  mirando a contrastare i 

disallineamenti nel mercato del lavoro e sulla carenza di competenze. 

 

Il partenariato 

Il progetto è coordinato dall'Ufficio di coordinamento nazionale EURES Italia - 

Anpal e realizzato in partenariato con 13 co-applicant �EURES Bulgaria, EURES 

Cipro, EURES Francia, EURES Portogallo, EURES Romania, EURES Spagna, 

EURES Paesi Bassi, CLL Language Centres - BE, Dian - GR, Eurodesk Italia - IT, 

Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l. SB - IT, Città metropolitana Roma 

Capitale/Capitale Lavoro - IT, Sapienza Università di Roma - IT� e 15 

organizzazioni associate �EURES Croazia, EURES Malta, Centro regionale per 

l'occupazione DWUP - PL, Centro regionale di Olsztyn - PL, Language Lab - IT, 

Unioncamere - IT, l'Agenzia regionale del lavoro dell'Emilia-Romagna, 

Piemonte, Provincia di Trento, Sardegna, e le Regioni Lazio, Marche, Piemonte, 

Puglia, Friuli-Venezia Giulia in Italia�. 

Il partenariato copre un totale di 13 Paesi dell'UE rappresentati da uffici EURES 

di coordinamento nazionale, enti pubblici e privati nazionali e internazionali, 

scuole di lingua, università, organismi di rappresentanza e la rete EURES Italia. 
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EURES TMS consolida e rinnova l'approccio sviluppato dal partenariato  nei 

precedenti progetti Your first EURES Job e Reactivate, migliorando la capacità 

di attrarre domanda e di facilitare l�offerta di contratti di 

lavoro/apprendistato/tirocinio, sostenendo i datori di lavoro, che possono 

trovare candidati idonei per le posizioni lavorative aperte beneficiando del 

servizio di selezione e ricerca di Adviser specializzati, che operano tramite la 

piattaforma di progetto. L�incontro tra domanda e offerta di lavoro è favorito 

da procedure semplificate,  rapporti diretti tra EURES TMS e datori di lavoro 

oltre alle associazioni di settore in diversi paesi dell'UE,  sistemi di 

reclutamento online, con un�attenzione particolare per  le PMI che vogliano 

assumere candidati provenienti da altri Stati membri. Attenzione particolare e 

supporto dedicato sono riservati ai gruppi svantaggiati o meno qualificati. 

L'azione combina servizio di supporto gratuito alla selezione, assunzione e 

affiancamento continuativo  durante l�esperienza di mobilità professionale e  

su misura con benefit finanziari rivolti a candidati in cerca di lavoro, tirocinio o 

apprendistato in un Paese UE diverso da quello di residenza, e a datori di 

lavoro registrati al progetto EURES TMS. 

Beneficiari di servizi e prestazioni 
 
Candidati: 
- di almeno 18 anni; 
- cittadini di uno degli Stati membri dell'UE e dei paesi EFTA/SEE secondo 
l'accordo SEE �Islanda e Norvegia�;  
- o residenti di lungo periodo [Direttiva n. 2003/109/CE] in uno Stato membro 
dell'UE, Islanda o Norvegia.  
 
Datori di lavoro: 
- imprese o altre organizzazioni legalmente stabilite negli Stati membri dell'UE 
o nei Paesi dell'EFTA/SEE conformemente all'accordo SEE �Islanda e Norvegia�, 
indipendentemente dal settore economico, con particolare attenzione alle PMI. 
 

Misure per i candidati 

Colloquio di lavoro: consiste in un benefit finanziario per le spese di viaggio 
e di alloggio �assicurazione di viaggio inclusa� e un contributo finanziario 
giornaliero di soggiorno �DSA�. 
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Beneficiari: candidati invitati a partecipare a un colloquio di lavoro in presenza 
da un datore di lavoro registrato al progetto EURES Targeted Mobility Scheme 
�TMS�. 

Importo: fino a 660 � 

Obiettivo: 1460 candidati �preselezionati per una posizione aperta� 

 

Corso di lingua: consiste in un rimborso dell'importo speso per migliorare le 
competenze linguistiche dei candidati �una o più lingue ufficialmente parlate 
nel paese di destinazione del candidato�.  

Beneficiari: candidati preselezionati da un Adviser di progetto  

Importo: fino a 2200 � 

Obiettivo: 1460 candidati �preselezionati per un posto vacante� 

 

Riconoscimento delle qualifiche: consiste in un contributo forfettario mirato a 
coprire parte dei costi relativi alla procedura di riconoscimento di equipollenza 
delle qualifiche professionali e/o accademiche nel Paese di destinazione. 

Beneficiari: candidati �preselezionati per una vacancy� 

Importo: EUR 440 EUR 

Obiettivo: 290 candidati  

 

Benefit finanziario per il trasferimento: consiste in un contributo che copre le 
eventuali spese che i candidanti possono trovarsi ad affrontare per trasferirsi 
nel paese ospitante �l�importo è forfettario e varia a seconda del Paese in cui i 
candidati si trasferiscono�. 

Beneficiari: candidati che ricevono un'offerta di lavoro/tirocinio/apprendistato 
da un datore di lavoro registrato in EURES TMS 
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Importo: Fino a 1.540 � �se il candidato si trasferisce con un membro della 
famiglia - consorte, partner, figlio - riceve un sussidio pari al doppio del benefit 
finanziario di trasferimento previsto� 

Obiettivo: 2.500 lavoratori assunti/tirocinanti/apprendisti + 75 familiari 

 

Benefit finanziario supplementare per il colloquio/trasferimento: consiste in un 
supporto aggiuntivo per permettere ai candidati di sostenere eventuali spese 
straordinarie necessarie per affrontare il colloquio o il trasferimento. 
 
Beneficiari:  
- partecipanti con disabilità; 
- partecipanti provenienti da contesti svantaggiati �condizione 
sociale/economica, temporanee difficoltà economiche o di inclusione sociale, 
ad esempio disoccupazione prolungata, giovani provenienti da istituti di 
assistenza sociale/giovanili, minoranze etniche, altro�; 
- partecipanti provenienti da regioni ultra-periferiche dell'UE; 
- partecipanti provenienti da Paesi periferici dell'UE/SEE.  
 
Importo: Fino a 1.100 � �550 � per il colloquio e/o 550 � per i costi aggiuntivi di 
trasferimento� 
 
Obiettivo: 140 candidati 
 
Benefit finanziario a integrazione della retribuzione (tirocinanti e apprendisti): 
ha lo scopo di garantire ai tirocinanti/apprendisti un reddito complementare 
ogni qualvolta vi sia una comprovata differenza tra la 
remunerazione/compenso effettivo del tirocinante/apprendista �dovuto dal 
datore di lavoro� e la remunerazione media corrisposta a qualsiasi lavoratore 
con funzione e livello di responsabilità equivalente nella stessa azienda. 
 
Beneficiario: tirocinanti/apprendisti assunti tramite progetto EURES TMS  
 
Importo: Fino a 660 � per un massimo di 6 mesi 
 
Obiettivo: 300 tirocinanti/apprendisti 
 
Misure per i datori di lavoro 
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Benefit finanziario per il programma di integrazione ai candidati assunti: 
consiste in un sostegno finanziario per la formazione e i servizi offerti ai nuovi 
partecipanti assunti tramite progetto EURES TMS. 
 
Il contributo varia in base a: 
1. Numero di moduli previsti dal programma: 
- il programma di integrazione  base consiste in un modulo di formazione che 
include una sola componente di apprendimento, come la formazione relativa 
al lavoro o un corso di lingua, senza facilitazioni amministrative o di 
inserimento; 
- il programma di integrazione completo, invece, consiste nell'offerta di 
almeno un modulo di formazione �ad esempio corsi di lingua, tutoraggio, 
formazione tecnica e professionale�, con l�aggiunta di un supporto 
amministrativo e facilitazione all�inserimento. 
2. Il Paese in cui ha sede legale l�azienda. 
 
Beneficiari: datori di lavoro che offrono un programma di formazione ai neo 
assunti tramite il progetto EURES TMS. Questo sostegno finanziario è riservato 
alle PMI. 
 
Importo: Fino a 2.000 � per ogni candidato assunto. 
 
Obiettivo: 680 IP alle PMI �680 tra lavoratori, apprendisti e tirocinanti�. 
 
 
 
Tabella riassuntiva 
 

DESTINATARI BENEFIT FINANZIARIO VALORE 

Candidati: 

che abbiano compiuto 
almeno 18 anni, 

cittadini di uno degli 
Stati membri dell'UE e 
dei paesi EFTA/SEE 
secondo l'accordo SEE 
�Islanda e Norvegia�,  

o legalmente residenti 
in uno Stato membro 

Colloquio di lavoro Fino a 660 � 

Trasferimento + 1 membro 
familiare 

Fino a 1.540 �*2  

Corso di lingua Fino a 2.200 � 

Riconoscimento dei titoli 
accademici/ qualifiche 
professionali 

Fino a 440 � 

Contributo supplementare al Fino a 1.100 � 
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dell'UE, Islanda o 
Norvegia.  

trasferimento  

Contributo di integrazione alla 
remunerazione �Integrazione per 
tirocini e apprendisti� 

Fino a 660 � al 
mese per 6 mesi 

 

Datori di lavoro: 

imprese o altre 
organizzazioni 
legalmente stabilite 
negli Stati membri 
dell'UE o nei paesi 
EFTA/SEE in 
conformità con 
l'accordo SEE �Islanda 
e Norvegia�, 
indipendentemente 
dal settore economico, 
con particolare 
attenzione alle PMI. 

 

Benefit finanziario per 
Programma di Integrazione ai 
neo assunti  

 

Fino a 2.000 per 
ogni candidato 
assunto 

 

 

 

Partecipare come Datore di lavoro 
 
Il primo passo per partecipare a EURES Targeted Mobility Scheme �TMS� è 
quello di registrarsi sulla piattaforma. La registrazione è facile e richiede pochi 
minuti per fornire le informazioni necessarie. 
 
A seguito della registrazione, un Adviser di progetto contatta il datore di 
lavoro per presentargli nel dettaglio l'iniziativa di EURES TMS e le sue 
procedure. EURES TMS offre il supporto necessario per tutte le attività di 
definizione dei fabbisogni aziendali nell�ambito delle offerte di lavoro, 
apprendistato o tirocinio. 
 
Una volta definite le offerte di lavoro, l�Adviser seleziona tra i CV presenti sulla 
piattaforma di progetto i candidati più adatti alle esigenze dell�azienda o 
organizzazione e invia una lista di possibili candidati. Il datore di lavoro riceve 
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quindi una prima selezione di candidati e può organizzare dei colloqui on-line 
o in presenza. 
 
A seguito dell�assunzione di candidati tramite EURES TMS, l�Adviser si assicura 
di fornire al datore di lavoro e ai neo-assunti assistenza su tutte le misure 
disponibili e sui relativi benefit finanziari. 
 
Per la ricerca di profili lavorativi specifici o in caso di necessità di un alto 
numero di posizioni aperte, EURES TMS sostiene la ricerca delle figure 
professionali ricercate anche tramite i canali di comunicazione e social. 
 
Partecipare come candidato  
 
La procedura è molto semplice: i candidati possono registrarsi sulla 
piattaforma EURES TMS e compilare online il loro CV. EURES TMS contatterà i 
candidati qualora ci fosse corrispondenza tra posizione aperta e profili idonei. 
Se il profilo professionale è in linea con un'offerta di lavoro / tirocinio / 
apprendistato presentata da un datore di lavoro registrato nel progetto 
EURES-TMS, si può essere contattati da un Adviser di progetto.  
I candidati possono verificare regolarmente, tramite dashboard in piattaforma,  
alcune delle offerte di lavoro pubblicate �per le quali è richiesto un alto 
numero di posizioni aperte o profili professionali difficili da reperire� e 
candidarsi direttamente, se interessati. Possono inoltre contattare un Adviser di 
progetto anche per richiedere supporto per un'offerta interessante sul portale 
EURES. 

 

Contatti 

Sito web: https://euresmobility.anpal.gov.it 

Indirizzo email: EURES-TMS@anpal.gov.it 

 

 
 
 
 
 
 


