
 

 

EURES ITALIA VI INVITA A PARTECIPARE ALLA 5° EDIZIONE DI  

SEIZE THE SUMMER WITH EURES! 
Martedì, 22 marzo 2022 | 10:30 - 16:30 CET 

 www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022  
 

 

Cerca personale da inserire nel suo team per l'estate 2022? Partiamo in anticipo! 
 

Dopo un anno di pausa, siamo tornati con SEIZE THE SUMMER WITH/con EURES!! 
 

Si unisca a noi nella V edizione del nostro European Job Day esclusivamente online dedicato al settore HORECA e Turismo, 

organizzata da EURES, la rete europea del lavoro, per far incontrare i datori di lavoro di 9 Paesi dell'Europa meridionale 

(Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Malta, Cipro, Slovenia e Croazia) con le persone in cerca di lavoro da tutta Europa. 

Lavori estivi e tirocini saranno l'obiettivo principale, ma saranno benvenuti anche lavori a lungo termine! 
 

 
 

QUALI PROFILI?  

Animatori turistici, camerieri, baristi, cuochi, receptionist e autisti turistici e molti altri profili, sia neolaureati sia con esperienza, con 

background culturali e competenze linguistiche differenti. L'evento sarà promosso in tutti i Paesi dell'UE/SEE, da nord a sud, da est 

a ovest. Prevediamo di avere almeno 2.000 partecipanti online che si uniranno a questa edizione di Seize the Summer. 
 

 

 

COME PARTECIPARE?  

Crei un account o Acceda se ha già un account. 

La partecipazione è gratuita! 
 

 

Può, senza lasciare il suo ufficio: 

• promuovere le sue posizioni vacanti o tirocini/ programmi per neolaureati  in tutta Europa (con particolare attenzione alle 

lingue/Paesi che le interessano di più) 

• avere un profilo espositore che può includere un video per presentare la sua azienda e le sue esigenze di reclutamento 

• pianificare e condurre colloqui di reclutamento online individuali con candidati preselezionati 

• Intervistare i candidati via chat dal vivo one-to-one con le persone in cerca di lavoro online nel corso della giornata 

Sarà a sua disposizione supporto tecnico e assistenza al matching prima, durante e dopo l'evento. 

 

 

REGISTRAZIONI ENTRO L’11 MARZO!  
Lo Staff EURES Italia ha previsto un WEBINAR per supportare Aziende e Associazioni di Categoria alla migliore 

partecipazione. Ci raggiunga il 11 marzo dalle 12.30 alle 13.00 a questo link di MS Teams 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

Per informazioni: scrivere a @EURESItalyEOJD@anpal.gov.it con i suoi contatti e le sue preferenze. 

Le risponderemo con ulteriori dettagli sull’evento. 

SI UNISCA A NOI, LA ASPETTIAMO! 
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