
Scheda report attività del ciclo di incontri “Job Orienta 2014” 

Data: 21 Maggio 2014 

Luogo: Aula UK – Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa 

Durata: dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

Titolo: Europa: quali opportunità per lavorare e 

formarsi 

Area di interesse: progetto Fixo “Scuola & 

Università” 

 

Relatore Tematiche affrontate 

dott.ssa 

Guglielmina 

De Simone – 

Rete Eures 

Durante l’incontro la dottoressa ha illustrato ai presenti il portale della 

Rete Eures http://ec.europa.eu/eures/ e le relative modalità di 

utilizzazione. 

Inoltre, ha descritto il programma europeo “Your First Eures Job” 

http://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/default.aspx  

Il programma è un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea 

finalizzata a sostenere ed incoraggiare la mobilità professionale, 

accompagnando i giovani nella ricerca di un lavoro e supportando i 

datori di lavoro nella selezione di personale nei 27 Stati membri dell'UE. I 

destinatari sono giovani tra i 18 e i 30 anni, desiderosi di lavorare in uno 

dei Paesi UE e le piccole e medie imprese, disposte ad assumere giovani 

provenienti dall'Unione Europea. 

Su richiesta di alcuni presenti, la dottoressa, attraverso la consultazione 

del portale, ha svolto una ricerca di offerte di lavoro corrispondenti ai 

profili dei partecipanti. 

dott.ssa Silvia 

De Simone - 

Erasmus per 

giovani 

imprenditori 

La dottoressa ha illustrato ai presenti il programma “Erasmus per 

giovani imprenditori” http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/index.php?lan=it#.U431-XJ_vj4  

Il programma aiuta gli aspiranti imprenditori europei ad acquisire le 

competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola 

impresa in Europa. I nuovi imprenditori apprendono e scambiano 

conoscenze e idee di business con imprenditori già affermati, dai quali 

vengono ospitati e con i quali collaborano per un periodo da 1 a 6 mesi. Il 

soggiorno è cofinanziato dalla Commissione europea.  

Inoltre, il Relatore ha raccontato ai presenti le esperienze svolte da alcuni 

partecipanti al programma. 

Luciano 

Griffo – 

CEICC 

Comune di 

Napoli 

Il dottore ha iniziato il suo intervento illustrando il “Servizio Volontario 

Europeo” http://serviziovolontarioeuropeo.it/ Lo SVE è un programma di 

volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea che 

permette a tutti i giovani legalmente residenti in Europa di età compresa 

tra i 18 e i 30 anni, di svolgere un’esperienza di volontariato 

internazionale presso un’organizzazione o un ente pubblico in Europa, in 

Africa, Asia o Sud America per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi. 

Prevede il rimborso delle spese di viaggio (al 90%) e la copertura 

completa dei costi di vitto e alloggio del volontario internazionale. 

 

http://ec.europa.eu/eures/
http://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/default.aspx
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it#.U431-XJ_vj4
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it#.U431-XJ_vj4
http://serviziovolontarioeuropeo.it/


Il dottore ha informato i presenti sulle possibilità di stage all’interno delle 

istituzioni europee: Commissione Europea 

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm, Parlamento Europeo 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007cecd1cc/Tirocini.h

tml  

Ha conferito informazioni anche sulle modalità di compilazione della 

relativa domanda di partecipazione. 

Inoltre, ha parlato dell’opportunità di lavorare presto le istituzioni 

europee attraverso la consultazione del sito EPSO – European Personnel 

Selection Office   http://europa.eu/epso/index_it.htm  

L'EPSO ha il compito di selezionare il personale per le istituzioni e gli 

organi dell'Unione europea, che comprendono il Parlamento europeo, il 

Consiglio, la Commissione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei 

conti, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e 

sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Garante europeo della 

protezione dei dati e il Mediatore europeo. Ogni istituzione può attingere 

agli elenchi dei candidati selezionati dall'EPSO per assumere personale. 

dott. Marco 

Cozzolino – 

Eurosportello 

della camera 

di Commercio 

di Napoli 

Il dottore ha descritto i servizi offerti dall’Eurosportello della Camera di 

Commercio di Napoli http://www.eurosportello.napoli.it/web/guest/chi-

siamo  

L'Eurosportello è l'Azienda Speciale della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli creata con l’obiettivo di 

aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare il loro potenziale di 

competitività, innovazione ed internazionalizzazione ed a sensibilizzarle 

nei confronti delle politiche e dei programmi della Commissione europea. 

Inoltre, il Relatore ha informato i presenti della possibilità di partecipare 

al corso gratuito di “Europrogettazione” tenuto presso la Camera di 

Commercio di Napoli, illustrando le tematiche trattate e le modalità di 

partecipazione. 

 

Considerazioni finali 

Gli intervenuti all’incontro si sono molto interessati agli 

argomenti trattati al punto che i Relatori si sono 

dimostrati disponibili ad ulteriori approfondimenti. 

Inoltre, è emersa la necessità di una conoscenze della 

lingua inglese almeno di base. 
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