
 

BENVENUTO ALLA 4ª EDIZIONE DI 

SEIZE THE SUMMER CON EURES! 

Mercoledì 4 marzo 2020 | 10:00 - 18:00  

@https://www.europeanjobdays.eu/en/seizethesummer2020 

Stai cencando personale con le giuste competenze linguistiche che si unisca al tuo team per l'estate 2020? Sei 

pronto ad estendere la tua ricerca a candidati qualificati e pieni di entusiamo, da tutta Europa?  

Partecipa con noi a “Seize the Summer con EURES 2020”, la quarta edizione di un European Job Day, che si svolgerà 

esclusivamente online, dedicata al settore HORECA e del turismo, organizzata da EURES, lo  European jobs network, 

e in cui saranno coinvolti datori di lavoro provenienti dai paesi dell'Europa meridionale (Portogallo, Spagna, Francia, 

Italia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia) e candidati provenienti da tutta Europa. Il focus della giornata sono  

lavori estivi e tirocini, ma anche lavori a lungo termine. 

La partecipazione è gratuita! 

Chi troverai?  

Animatori turistici e alberghieri, camerieri, baristi, cuochi, receptionist alberghieri e autisti turistici, tra gli altri profili, 

sia neolaureati che esperti, con il background culturale e le competenze linguistiche di cui hai bisogno. L'evento 

sarà promosso in tutti i paesi UE/SEE, da nord a sud, da est a ovest. Prevediamo di avere almeno 2.000 partecipanti 

online a questa edizione di Seize the Summer. 

 

COME PARTECIPARE? 
 

Senza muoverti dal tuo ufficio potrai: 

• pubblicare le tue offerte di lavoro o stage/programmi di laurea e promuoverli in tutta Europa (con particolare 

attenzione alle lingue richieste/ai Paesi a cui sei maggiormente interessato); 

• avere un profilo espositore, che può includere un video che presenti le esigenze della tua azienda riguardo alle 

assunzioni; 

• pianificare e condurre colloqui di reclutamento online one-to-one con candidati preselezionati; 

• contattare in autonomia i candidati, nel corso della giornata, attraverso la chat dal vivo one to one. 

 

Supporto tecnico e assistenza per il matching ti saranno dedicati prima, durante e dopo l'evento. 

Hai tempo per iscriverti al massimo fino al 21 febbraio! 

Crea un account se non ne hai ancora uno; oppure accedi se già ne possiedi uno. 

O inviaci un'e-mail a sabina.riatti@regione.marche.it, con i tuoi contatti e le tue preferenze. 

 

Ti risponderemo nei prossimi giorni, con ulteriori dettagli sulla preparazione dell'evento.UNISCITI A NOI! Non 

vediamo l'ora di averti a bordo! 


