
 

 

 

 

 

INCONTRO “YOUR FIRST EURES JOB” PRESSO LO STUDIO BALDIZZONE JOB & WORK 

Inserimento incentivato di giovani europei come tirocinanti o dipendenti 

La Regione Piemonte incentiva sul territorio la promozione del progetto europeo per 

l’occupazione giovanile “YOUR FIRST EURES JOB”,  ovvero  “Il tuo primo lavoro Eures” . Tale 

progetto tende a favorire la mobilità, all’interno degli stati membri dell’Unione Europea + 

Norvegia ed Islanda, dei giovani fra i 18 ed i 35 anni. Gli stessi vengono messi in contatto, 

attraverso i Centri per l’Impiego, con le imprese italiane ed europee interessate al loro 

inserimento, come tirocinanti, dipendenti con contratto a termine o apprendisti per una durata di 

almeno 6 mesi (vedi  link internet www.yourfirsteuresjob.eu/en/how does the initiative work 

it#quali).  Saranno disposti supporti economici ai giovani per le spese inerenti i colloqui 

propedeutici e per quelle di trasferimento in caso di inserimento; alle aziende  disponibili verrà 

fornita assistenza gratuita per la ricerca del personale previsto nel progetto; alle piccole e medie 

Imprese verrà inoltre dato un sostegno  finanziario  per i costi di formazione del personale 

assunto.  

Al fine di promuovere tale progetto e dare l’opportunità alle aziende del territorio di avvalersi per 

sei mesi  di giovani stranieri madrelingua – opportunità molto interessante per le aziende che 

intrattengono rapporti commerciali con l’estero o alle imprese turistiche -  si è tenuto il 19 aprile, 

presso lo studio di consulenza del Lavoro Baldizzone Job & Work  in Acqui Terme, un incontro con il 

consigliere Eures e funzionario del Centro per l’Impiego di Acqui, Dario Cresta e con la referente del 

Centro  per l’Impiego di Alessandria, Michela Di Padova. Gli esponenti dello studio BJW d.ssa 

Mariangela Oberti, rag. Franco Rangone e dott. Fabrizio Capra hanno illustrato lo scopo 

dell’incontro alle imprese intervenute ed introdotto la spiegazione da parte dei funzionari, che 

seguiranno personalmente i datori di lavoro della provincia che intenderanno avvalersi di tale 

opportunità. 

 

 


