
 
 
 

EURES ITALIA VI INVITA A PARTECIPARE ALLA V EDIZIONE DI  

SEIZE THE SUMMER WITH EURES 2022 
22 marzo 2022 (10.30 -16.3O CET) 

 

www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2022 
   

Vuoi lavorare nel campo dello spettacolo, danza, recitazione, fitness, sport o tempo libero con i bambini? 

Sei qualificato o hai esperienza nel campo del turismo, nell'ospitalità o nella ristorazione? 

Cerchi un'esperienza all'estero? Vuoi passare la tua estate in una delle destinazioni europee più attraenti 

 e conoscere nuove persone? 
 

Dopo una piccola pausa, torna SEIZE THE SUMMER WITH EURES 2022! 
 

Metteremo in contatto candidati da tutti i paesi UE/SEE alla ricerca di un lavoro, con i datori di lavoro di 

Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Croazia, Malta, Slovenia, Grecia e Cipro che cercano personale motivato 

con competenze linguistiche e background, disposto a lavorare durante la stagione estiva 2022. 

 

POTRAI DA OGGI STESSO  

▪ Creare un account sulla piattaforma, oppure accedere al tuo account, se già ne possiedi uno, e poi 

registrarti all'evento Seize the Summer with EURES 2022 

▪ candidarti per le offerte di lavoro presenti in piattaforma  

▪ metterti in contatto con aziende europee e programmare colloqui di lavoro online  

 

DURANTE L’EVENTO 

▪ seguire interessanti presentazioni sulla vita e il lavoro nel settore del turismo, in specifici paesi 

dell'Europa meridionale e magari approfondire le richieste dei datori di lavoro e cosa offrono; 

▪ essere invitato per uno o più colloqui online con i datori di lavoro; 

▪ ricevere una consulenza individuale dal personale EURES sulle condizioni di vita e di lavoro in Croazia, 

Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna, nonché sui programmi di mobilità 

disponibili. 
 

Partecipare è facile! Crea un account o accedi se hai già un account e registrati all’evento  

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
 

Lo Staff EURES Italia ha previsto un WEBINAR per supportare i candidati alla migliore partecipazione.  

Raggiungici il 14 marzo dalle 15.00 alle 16.30 a questo link di MS Teams 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 
 

Cogli l’estate! Cogli subito l’occasione per intraprendere una nuova carriera! 
Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto il 22 marzo a Seize the Summer with EURES 2022 

Per info ed assistenza, scrivici a eures.seizethesummer@gmail.com    
o contatta il consulente EURES a te più vicino 

 
Segui gli aggiornamenti sui nostri social: FACEBOOK (@EURESItaly) e TWITTER (@ItalyEures) 
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