
  

   I Centri per l’Impiego e EURES di Regione Marche, con EURES ITALIA 

organizzano l'EVENTO DI RECLUTAMENTO ON LINE 

   EURES Italy for EMPLOYERS' DAY 2022 - 6th Edition 

15 novembre (10:00 - 16:00 CET) 

 

EURES ITALY for EMPLOYERS' DAY 2022 è il tradizionale 

appuntamento della Rete EURES ITALIA dedicato ai Servizi per l'impiego 

e alle aziende alla ricerca di personale con le giuste competenze tecniche 

e linguistiche. 

 

Questa edizione sarà incentrata principalmente sulla mobilità incoming 

in Italia e sui seguenti settori economici: ITC, Edilizia, Turismo, Green 

jobs, Meccatronica e Meccanica, Salute, Agricoltura, Logistica e tanto 

altro! 

 

Parteciperanno all'evento candidati provenienti da tutta Europa, oltre ad 

Associazioni di categoria, Reti europee, Università e Istituzioni Formative 

nazionali e internazionali. 

 

REGISTRATI ALLA PAGINA DELL’EVENTO 

Clicca qui per creare un nuovo account o accedi se già registrato.  

La partecipazione è GRATUITA 

 

https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers%E2%80%99-day-2022
https://europeanjobdays.eu/it/taxonomy/term/48615
https://europeanjobdays.eu/en/event/eures-italy-employers%E2%80%99-day-2022
https://europeanjobdays.eu/en/who-are-you
https://europeanjobdays.eu/en/user/login


Partecipare al nostro evento è una grande opportunità! 
 

Se sei alla ricerca di un lavoro, potrai:  

 consultare le centinaia di offerte di lavoro in Italia e in tutta l'UE soprattutto nei settori ICT, 

turismo, ambiente, meccanica/meccatronica, edilizia... e molto altro! 

 candidarti alle offerte che corrispondono al vostro profilo e mettervi in contatto con i datori di 

lavoro e sostenere colloqui di selezione.  

 chattare online con i datori di lavoro e con gli espositori e porre domande dopo ogni sessione di 

presentazione. 
 

Come azienda alla ricerca di candidati qualificati e competenti provenienti da tutta Europa, 

sarà possibile:  

 beneficiare gratuitamente di una serie di servizi di reclutamento (pubblicazione di offerte di lavoro 
e loro promozione a livello internazionale, supporto nei processi di selezione e possibilità di fissare 
colloqui di selezione con i candidati selezionati). Dal momento dell'approvazione della 
partecipazione, sarà possibile programmare colloqui di lavoro sulla piattaforma. Si consiglia di 
verificare periodicamente le eventuali candidature pendenti. 

 allestire uno stand virtuale per promuovere la tua organizzazione anche attraverso 

presentazione aziendale o video promozionale e pubblicare le offerte di lavoro disponibili; 

 il giorno dell'evento partecipare attivamente al nostro panel di relatori per presentare l’azienda 

ed illustrare le posizioni vacanti, ma anche eventualmente diventare nostro testimonial, 

condividendo la vostra esperienza di reclutamento con EURES. 
 

Nel corso della giornata inoltre consulenti EURES ed esperti del Mercato del lavoro si 

alterneranno per fornirti utili informazioni su incentivi alle assunzioni, programmi di Mobilità 

e Fondi Europei per le imprese, le novità del Progetto di Mobilità EURES TMS. 

Il team Regione Marche sarà a disposizione con un webinar di supporto alla partecipazione di 

Aziende e Associazioni di Categoria ed altri espositori 

L’appuntamento è per il 24 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 sulla piattaforma Teams 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

Il team di Regione Marche sarà a disposizione con un webinar di supporto anche per la 

partecipazione dei candidati   

L’appuntamento è per il 25 ottobre dalle ore 12.00 alle ore 14.00 sulla piattaforma Teams 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 
 

Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto  

sulla piattaforma delle Giornate europee del lavoro! 

Il team di Regione Marche per Europeanjobdays.eu 

                                                             Per ricevere maggiori informazioni, scrivere alla mail: eures@regione.marche.it 

 

Seguici sui nostri social: 

www.regione.marche.it/Centri-Impiego 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc2YjExMzctYzllMS00MTNiLTgxZGEtMDBiZmYyMGJmYzZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295eaa14-31a1-4b09-bfe6-5a338b679f60%22%2c%22Oid%22%3a%228d7e6835-b053-465b-8710-283caaae6a8d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU2OGZjOWUtN2RjMi00MmFiLTg2NjEtNDJhOWVlYzE1MDdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295eaa14-31a1-4b09-bfe6-5a338b679f60%22%2c%22Oid%22%3a%228d7e6835-b053-465b-8710-283caaae6a8d%22%7d
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-alla-mobilit%C3%A0-professionale
http://www.regione.marche.it/Centri-Impiego
https://www.facebook.com/RegioneMarcheLavoroFormazione
https://www.instagram.com/regionemarchelavfor/
https://t.me/RegioneMarcheLavFor
https://twitter.com/RegMarcheLavFor?t=smm0nXk4fbk1694AsamLVg&s=08
https://www.youtube.com/channel/UCsJOBU896RwS8BuyRailFOw
https://www.linkedin.com/company/regione-marche-lavoro-e-formazione/

