
  

Lo staff dei Centri Impiego e EURES di Regione Marche, con EURES ITALIA 

sono lieti di invitarla all'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 italiane 

alla ricerca di personale con le giuste competenze tecniche e linguistiche. 

Questa nuova 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. 

 

Registri subito la sua azienda/organizzazione come "EXHIBITOR” 

 

 

 

ec.europa.eu/eures 

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


 

PERCHE' PARTECIPARE?   

Come azienda, beneficerà di una vasta gamma di servizi di reclutamento e supporto 

alla partecipazione:  

 Potrà pubblicare offerte di lavoro/stage, promuoverle e incontrare i migliori candidati da tutta 
Europa, senza muoversi dal suo ufficio; 

 Potrà programmare e condurre colloqui di lavoro online con candidati preselezionati. Dal 
momento dell'approvazione della partecipazione, sarà possibile programmare colloqui di lavoro 
sulla piattaforma;   
Si consiglia di verificare periodicamente e fino alla data di scadenza delle singole offerte 
(deadline massima: 3 mesi dalla pubblicazione) le eventuali candidature pendenti; 

 Potrà allestire uno stand virtuale dove pubblicare almeno un'offerta di lavoro e, se 

desidera, contenuti multimediali come un video di presentazione della sua azienda; 

È consigliabile indicare gli slot orari nei quali, il giorno dell'evento, l'azienda sarà disponibile on 

line per fornire informazioni ai candidati potenzialmente interessati alle posizioni aperte; 

 Potrà seguire i seminari tematici previsti in “PROGRAMME” e ricevere informazioni su Incentivi 

alle Assunzioni e Contratti, Programmi di Mobilità e Fondi Europei per le imprese, le novità del 

Progetto di Mobilità EURES Targeted Mobility Scheme (EURES TMS). 

 

Inoltre, in questa edizione sarà possibile - per le aziende - partecipare 

attivamente al nostro panel di relatori per presentare la propria azienda e le 

posizioni vacanti o condividere la propria esperienza di reclutamento con 

EURES!  

 

Per ricevere maggiori informazioni, può scrivere a: eures@regione.marche.it 

o contattare lo staff EURES: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-

Formazione-Professionale/Eures-servizi-alla-mobilit%C3%A0-professionale 

 

La partecipazione è gratuita 

Per consultare la Guida alla registrazione, clicchi qui 

Non vediamo l'ora di darle il benvenuto sulla piattaforma  

delle Giornate europee del lavoro! 

Il team di Regione Marche per Europeanjobdays.eu 

Ci segua sui nostri social:  

www.regione.marche.it/Centri-Impiego 

 
 

ec.europa.eu/eures 

https://europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/48615/agenda
https://euresmobility.anpal.gov.it/?fbclid=IwAR3pAxvyNwZXMPt24E_SQkakbeSsOh4dvKw7p8GFgQSHw45zrk1h438LlAk
https://euresmobility.anpal.gov.it/?fbclid=IwAR3pAxvyNwZXMPt24E_SQkakbeSsOh4dvKw7p8GFgQSHw45zrk1h438LlAk
mailto:eures@regione.marche.it
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-alla-mobilit%C3%A0-professionale
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Eures-servizi-alla-mobilit%C3%A0-professionale
https://europeanjobdays.eu/sites/default/files/GUIDA%20ESPOSITORI%20it%202021.pdf
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/

