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VIVERE E UVORARE 
IN ITALIA 

LIVING AND WORLUNG 
IN iTALY 

godere il tempo libero: visitare 
grandi e piccole città d'arte, città 
d'arte, chiese, palazzi, siti 
archeologici, musei; ci si può 
dedicare al piacere dello 
shopping, sedendosi a bere un 
cappuccino oppure un buon 
bicchiere di vino, oppure 
assaporate le specialità 
gastronomiche, quelle dei più noti 
ristoranti delle grandi città, ma 
anche quelle delle piccole trattorie 
che si trovano negli angoli più 
caratteristici dei centri storici o 
lungo ogni strada di Italia. 

and towns renowned for their 
artistic treasures, churches, 
buildings, archaeological sites, 
museums or enjoying the 
pleasures of shopping, sitting 
relaxing with friends in a bar 
sipping a cappuccino or a glass 
of fine wine or trying out a host 
of gastronomic delights, 
from the finest restaurants in 
towns and cities famous for 
their cuisine to the humblest 
restaurants you can find in quaint 
corners of old town centres or 
along any road in Italy. 

I taly is famous throughout the 
world for its beauty, with a 

unique natura1 environment and 
historical and artistic heritage, to 
such an extent that it is called 
'il bel Paese' [beautiful country]. 
Its cities of artistic renown stili 
bear indelible witness to the 
country's history, culture and 
artistic millennia. In Italy there 
are various ways of spending 
one's free time: visiting cities 

L 'Italia è famosa in tutto il 
mondo per le sue bellezze 

uniche sia dal punto di vista 
naturalistico sia per il patrimonio 
storico e artistico, tanto da essere 
chiamata "il bel Paese". Le 
numerose città d'arte 
costituiscono una indelebile 
testimonianza della sua storia, 
della sua cultura ed arte 
millenaria. Le attrazioni turistiche 
offrono svariate possibilità di 



EURES è una rete di 
cooperazione tra la Commissione 
Europea, i Servizi pubblici per 
l'Impiego degli Stati Membri 
appartenenti allo SEE e altre 
organizzazioni partner. In tutta 
Europa ci sono più di 700 
consulenti EURES che possono 
aiutarti a trovare un lavoro 
all'estero e fornirti tutte le 
informazioni utili su vivere e 
lavorare in un altro Paese UE. 

Il sito ufficiale della rete EURES è: 
http://ec.europa.eu/eures 

Per maggiori informazioni su 
EURES Italia: 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/Eures/ 

EURES is a cooperation network 
between the European 

mission and the Public 

700 EURES Advisers in al1 

i he official website of the EURES 1 

SISTEMA POLITICO, 
AMMINiSTRATIVO E 
LEGISLATIVO 

THE M'ALiAN POLiTiCAL 
ADMINiSl'RATWE AND 
LEGALSYSTEMS 

Sistema politico: Political system: 
L'Italia è una Repubblica Italy is a parliamentary Republic.. 
parlamentare. Il Presidente della The President of the Republic is 
Repubblica è eletto dal elected by the Parliament in joint 
Parlamento in seduta comune e session, remains in office for 7 
rimane in carica per 7 anni ed è years and may be re-elected. A 
rieleggibile, mentre il Parlamento Parliament lasts for 5 years. 
ha la durata di 5 anni. 

Administrative system: 
Sistema amministrativo: executive power in Italy is 
il potere esecutivo in Italia viene exercised by the Government, 
esercitato dal Governo, composto which is made up of the President 
dal Presidente del Consiglio, of the Council, appointed by the 
nominato dal Presidente della President of the Republic, 
Repubblica, dai Ministri, da Vice Ministers, Deputy Ministers and 
Ministri e Sottosegretari e deve Undersecretaries and must have 
avere la fiducia delle due Camere. the confidence of both 
Il Parlamento, che ha il potere achambers. The Parliament, which 1- 
legislativo, è composto dalla 7 has legislative power, is made of 
Camera dei Deputati e dal Senat the Chamber of Deputies and the 
della Repubblica Senate of the Republic. 
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Sistema giudiziario: 
Il sistema giudiziario italiano 
ordinario è articolato in due 
branche principali, competenti 
rispettivamente in materia civile e 
penale. Per l'amministrazione 
della giustizia civile sono 
competenti il Giudice di pace: si 
occupa delle cause di modico 
valore economico; il Tribunale: 
giudica in composizione 
monocratica (cioè un giudice 
solo), nell'ambito di una 
circoscrizione territoriale, in 

I Judiual system: 
The ordinary Italian judicial 
system is divided into two main 

l I 

branches that are responsible for 
I I civil and criminal law respectively. I I7h e Giudice di pace [Justice of , 

"'"the Peace] is responsible for 
administering civil justice: dealing 
iivith cases of relatively low 
Financial value; the Tribunale 
(Court): it operates with only 
judge sitting ('monocratic' 
composition), within a given area, 
in civil matters it acts as a first 
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materia civile funge da organo degree jurisdictional body, for 
giurisdizionale di 1 O grado, per le 

' 
cases of higher financial value, 

cause di maggior valore nonché .', ' .qnd also as an appeal court 
da giudice di appello rispetto alle ;C;,' .against sentences handed down 
sentenze del Giudice di Pace, e in 5 'hy the Justice of the Peace. For 
materia penale opera come ' 4  .- griminal proceedings, it acts as a 

, 3  
organo di primo grado (per i reati :-$.v 5rst degree body (for crimes not 
non riservati alla competenza , i.<x\; dealt with exclusively by the 
della Corte d'Assise); tanto in .' -* LCourt of Assizes); in both civil and 
materia civile quanto in materia criminal cases, the decisions of 'l 

penale le decisioni del tribunale . * the court as a first degree 
come giudice di primo grado 
sono impugnabili davanti alla 
Corte d'Appello. In ogni distretto 
di Corte d'Appello è costituito un court is set up for minors that 
tribunale per i minorenni che h 
competenza nei confronti dei 
minori di 18 anni. In ogni regio 
è costituito almeno un Tribunale 
Amministrativo Regionale. maintained by the Arma d 
L'ordine pubblico è mantenuto Carabinieri (the Carabinieri 
dall'Arma dei Carabinieri, dalla Force), the Police, the Guard 
Polizia, dalla Guardia di Finanz 
dai Vigili Urbani. 
Esiste anche la figura del 
Difensore civico che ha il -. 
compito di esaminare e segna1 
le istanze dei cittadini contro i 

. casi di cattiva amministrazione 
" . ,Ioper-+: dagli Uffici comunali. 



TRASFERIRSI IN M'- 
COSA È UTILE SAPERE 

MOWNG T0 il'' 
WHAT SHOULD YOU 
KNOW BEFORE 

I cittadini di uno Stato membro 
del1'U.E. hanno libero ingresso 

nel territorio della Repubblica 
Italiana, fatte salve le limitazioni 
derivanti dalle disposizioni in 
materia penale e da quelle a 
tutela dell'ordine pubblico, della 
sicurezza interna e della sanità 
pubblica in vigore per l'Italia. I 
cittadini devono essere in 
possesso di un documento di 
identificazione, valido all'atto 
dell'ingresso nel territorio dello 
Stato. 
I cittadini europei in Italia sono 
tenuti a osservare unicamente gli 
eventuali adempimenti 
amministrativi richiesti ai cittadini 
italiani per l'esercizio di particolari 
attività. 

C itizens of an EU Member 
State are free t o  enter the - 

Italian Republic, with the provisos . 
laid down in criminal law and laws 
to  safeguard public order, interna1 n 

security and public health in force 
'4 in Italy. Citizens must hold an 

identification document that is, , 
L valid at the time they enter State ' 

' territory. 
, EU Citizens are bound t o  observe 

I al1 requirements imposed on 
Italian citizens for the exercise of 
certain activities. 



COME TROVARE UN 
ALLOGGIO 

HOW T0 FiND AN 
ACCOMMODATiON 

T utti i contratti di locazione I t is also possible to make 
devono sempre essere private arrangements with 

stipulati per iscritto e registrati landlords concerning rents. 
all'ufficio delllEntrate. r Agreements must always be 
Per l'acquisto di un immobile è :L stipulated in writing and 
necessario consultare un notaio registered with the Ufficio delle 
per verificare le condizioni di Entrate [tax office] When buying a 
vendita e stipulare il contratto di property, you must consult a 
acquisto. notary public to verify the terms , 
Subito dopo il trasferimento nel and conditions of sale, and to 
nuovo domicilio è consigliabile -, stipulate the purchase 
prendere contatto con tutte le agreement. As soon as you have 
società fornitrici di servizio, moved to the new lodge, it is 
elettricità,gas e telefono. Il advisable to contact al1 the utilit 
domicilio o la residenza deve I companies supplying electricity, 
essere comunicata, nel più breve gas and telephone services. a l 
tempo, possibile all'anagrafe Notify the local Anagrafe [public 
della Città dopo aver stipulato il records office] of your domicile or 
contratto d'affitto. residence as soon as possible , after signing the rental 

agreement 
< -  L . , ,  

a maggior parte degli alloggi 
L i n  locazione provengono dai 1 
privati. I prezzi degli aff i i i  variano 
da città a città e da regione a 
regione: sono più alti nelle zone 
turistiche e nei centri storici delle 
grandi città. Le informazioni sulle 
case da affittare o da acquistare si 
possono reperire sui giornali 
locali di annunci economici, 
oppure facendo 

C 1 
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ost accommodation for rent 
is private but a proportion is 

owned by the local authorities. 
Rents vary from area to area anc' 
from region to region: they are 
higher in tourist areas and in old 
city centres. You can find 
information on houses to rent or 
buy in local classified advertising 
papers or by looking in estate 
agents. 



HOW T0 FiND A JOB iN 
ITALY 

COME TROVARE 
UVORO 

?r trovare un lavoro in Italia è L necessario iscriversi ai centri 
per I'impiego più vicino al luogo 
in cui si intende soggiornare. 
Per trovare il centro per I'impiego 
più vicino al proprio domicilio è 
possibile consultare il sito del 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 
(www.lavoro.gov.it). 
Numerosi giornali (quotidiani, 
settimanali, riviste) pubblicano 
inoltre degli inserti con annunci di 
lavoro sia a livello regionale che 
nazionale. 

Y ou will need to  register with 
a job centre in the area 

where you are living in order to  
find work in Italy. Look on the 
website of the Ministry of Work 
and Social Policies 
( www.lavoro.gov.it ) to  find the 
Centro per l'impiego (Job Centre) 
nearest to  your home. 
Many newspapers (dailies, 
weeklies and magazines) also 
publish regional and national 
classified job advertisements. 

. l  ' 
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n ogni CPI è attivo il servizio I EuREs 
(http://ec.europa.eu/eures) che 
offre tutte le informazioni utili sui 
paesi Europei e sulle offerte di 
lavoro nello Spazio Economico 
Europeo. 
E' possibile anche rivolgersi alle 
agenzie di lavoro private, 
attualmente quelle autorizzate da 

l 
Ministero del lavoro sono più di 
700. 1 

I - 
he EURES service 

T ( h t t p : / /  ec.europa.eu/eures) 
within each job centre provides 
information on job opportunities 
within the European Economic 
Area. 
You can also contact private job 
agencies. More than 700 are 
currently authorized by the 
Ministry of Work and Social 
Policies. 



COME CANDIDARSI A HOW T0 APPLY FOR A ' 
" POSTO DI LAVORO JOB 

a candidatura può essere Y ou can apply for a particular 
ddiretta ad un'offerta specifica job or send in an application 
)pure spontanea. Nel primo ' on spec. In the former case, the 
so, le modalità di candidatura application procedures are 

sono in genere indicate nel testo generally detailed in the job offer 
dell'offerta o dell'inserzione ' or the advertisement. You may 
stessa. Potrà essere necessario need to  fax or email a CV with a 
presentare un Curriculum Vitae covering letter stating your 
con una lettera di reasons for wanting the job to  the 

' ' accompagnamento e/o 1, ,; contact numbers indicated. 
t motivazionale ed inviarla per fax Sometimes your first contact may 

' o per mail ai recapiti indicati. be by telephone, either directly 
m Talvolta invece il primo contatto with the company or the person 
sarà telefonico, direttamente con responsible for recruitment 
l'azienda o con chi si occupa del . - . (employment services, private 
reclutamento (Servizi per 't? agencies, staff rerriiitment ,,,L ' 
l'Impiego, Agenzie private, ucompanies etc.). i 
Società di selezione del personale 

position for which you are 

i 
Your CV should be geared tor the ' 

etc.). 
Il CV dovrà essere redatto in applying, using the standard , 
funzione della posizione per la European format or Europa 
quale ci si propone, utilizzando il model. I t  should contain an 
modello formato europeo o il bauthorization for the proceis 
modello Europass, e dovrà , of persona1 data pursuant t o  
contenere l'autorizzazione al ' : I~e~islat ive Decree 19612003. It is 
trattamento dei dati personali ai not advisable to  send in your CV 
sensi del Decreto Legislativo _ without a covering letter that 
19612003. E' sconsigliabile inviare describes your strengths and the 
il proprio CV senza una lettera ' reasons why you believe you are 
motivazionale o di the best candidate for the job. 
accompagnamento che sottolinei Unless specifically requested, you 
i propri punti di forza e le ragioni do not need to  include a photo or 
per le quali si ritiene di essere i any qualifications, references etc. 
candidati ideali. Se non (either originals or copies). If you 
espressamente richiesto, non è are sending in a CV on spec., you 
necessario allegare alcuna foto, could opt to  send in a CV and 
né documento, copia od original covering letter or 

"" 
out the on- 

di titoli, referenze o altro. line application f ~ ,  , , ,s available on 

.. - .  

Nell'ipotesi di auto-candidatura, 
si potrà utilizzare il sistema 
'ell'invio del CV con lettera 
. . iotivazionale, oppure 
completare i modelli di 
candidatura che sono disponibili 
on line sui siti web della grandi 
aziende (catene di supermercati, 
alberghi, aziende ITC etc.), sotto 
la voce "Lavora con noi", 
"Offerte di lavoro", 
'"Candidature" e simili. In alcune 
realtà locali, un buon sistema può 
essere quello di presentarsi 
personalmente in azienda e 
lasciare i l  proprio CV al 
responsabile delle risorse umane 
o del personale. 

the websites of major companies 
(chains of supermarkets, hotels, 
ITC companies etc.). Look for 
"Lavora con noi" [work for USI, 
"Offerte di lavoro" [job 
opportunities], "Candidature" 
[applications] etc. For some local 
businesses, it may be a good idea 
to  turn up in person and leave 
your CV with the human 
resources or personnel manager. 

a - .  
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TIPI D'IMPIEGO 

I n Italia l'età minima di entrata 
al lavoro è 15 anni. I principali 

tipi di contratto sono tre: 
Contratti di lavoro subordinati, a 
tempo indeterminato, e a tempo 
determinato, con obbligo di 
orario, sede di lavoro e mansioni. 
E' prorogabile una sola volta. 
Contratti di lavoro prorogabili, 
forme flessibili di impiego a 
tempo, con libertà di orario e 
sede di lavoro, ma con obbligo di 
coordinamento col datore di 
lavoro. 
Contratti di lavoro di tipo 
autonomo per professionisti, 
consulenti e attività professionali 
anche manuali, con totale 
autonomia nei tempi e nei modi 
di svolgimento prestabilito. 
Le forme contrattuali 
sopramenzionate sono accessibili 
a tutte le qualifiche professionali. 

IUNDS OF , ik ; l ia  
EMPLOYMENT' ' '6l:llJ3l;È 

Th e minimum age for stairing: 
work in Italy is 15. 

typo may be 



IL SISTEMA DI 
SICUREZZA SOCIALE 
ITALIANO 

11- ' 

L a n'ormativa italiana prevede 
che il contratto di lavoro sia il 

presupposto secondo il quale 
nasce un rapporto previdenziale. 
Nasce così l'obbligo per il datore 
di lavoro relativo al versamento 
dei contributi e l'effettuazione 
delle ritenute per la parte relativa 
al datore di lavoro. 
L'INPS (Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale) è l'istituto di 
previdenza nazionale competente 
per le prestazioni di natura 
previdenziale ed assistenziale. Le 
prime sono determinate sulla 
base di rapporti assicurativi 
obbligatori e finanziate con il 
prelievo contributivo( pensione di 
vecchiaia, pensione di anzianità, 
pensione ai superstiti, assegno di 
invalidità, pensione di inabilità, 
pensione in convenzione per 
lavoro svolto all'estero). 
Le prestazioni di natura 
assistenziale sono invece a 
sostegno del reddito: la 
disoccupazione, la malattia, la 
maternità,la cassa integrazione, il 
trattamento di fine rapporto, 
l'assegno per il nucleo familiare. 
Gli uffici dellllNPS sono diffusi su 
tutto il territorio nazionale e 
dispongono di un Contact center 
integrato per informazioni di 
carattere generale relative ad , 

aspetti normativi e su singole 

I talian law requires people to  
be in employment before a 

welfare relationship may be 
established. 
The employer is then obliged to  
pay contributions and deduct the 
amounts that must be paid in by 
the employer. 
The INPS ( National Social 
Security Institute www.inps.it ) is 
the national welfare institute 
responsible for social security and 
welfare benefits. Social security 
benefits are determined on the 
basis of compulsory insurance 

I payments that are funded by the ' 

l ' 
collection of contributions I l d  ;i l 

age pension, pension for m- , m +@fA F ~ , '  
-'rq n l A 

seniority, survivor's pensio ~ 1 . i  $ l 1 ; 
disability allowance, pension for 
the unskilled, pension agreed by 
international convention for wor 
performed abroad). 
Welfare benefits are designed to  
supplement income: 
unemployment, sickness, 
maternity, cassa integrazione 
[workers' benefit fund], severance 
payment and family allowance. 
INPS offices are located 
everywhere in Italy and contai? a 
contact centre for genera1 ill/'; 
information on legal matters and 
individua1 cases. The telephone 
number of the combined INPS 
INAIL contact centre is 8031 64. 
For employees, the employer 

pratiche. Il numero del Contact must complete al1 the formalities 
center integrato INPS- INAIL è . required to  register with the 

a 8 

: v  -: .. " . . ..- welfare department. The workers' 
Per i lavoratori dipendenti il contributions are deducted from 
datore di lavoro completa tutte le the gross wage. Self-employed 
formalità necessarie per la . . workers must register and pay 
registrazione con la previdenza. I contributions to  a separate social 
contributi dei lavoratori vengono security fund (known as a CASSA) 
dedotti dall'importo lordo dello or directly t o  the INPS. 
stipendio. I lavoratori autonomi The INAIL (National Institute for 
devono registrarsi e pagare Insurance against Occupational 
contributi o ad un fondo di Accidents and Diseases - 
previdenza sociale separato www.inail.it) offers protection 
(definito CASSA) oppure against occupational accidents 
direttamente all'(lNPS) and diseases. Italian law obliges I . + 

L'istituto Nazionale Assicurazioni employers to  ensure workers 
Infortuni sul Lavoro e Malattie against the risk of possible p! ; 
professionali (INAIL), è occupational accidents or 
competente per la tutela contro diseases caused while performing 
gli infortuni sul lavoro e le their working activities. 
malattie professionali, per i quali :fi F I 

I I 

è prevista una indennità erogata .. I 

dallo stesso ente. La normativa I 

italiana prevede infatti l'obbligo I 

da parte del datore di lavoro di 
assicurare i lavoratori dal rischio 
di possibili infortuni sul lavoro o 
malattie causate durante lo 
svolgimento della propria attività 

Istituto Narionaie 
Prevdenza Sociale 

I 

r -  



iL SISTEMA SANiTARIO 

I n Italia, i cittadini, residenti e 
stranieri regolarmente 

soggiornanti, hanno diritto 
all'assistenza sanitaria che 
prevede per gli adulti, il diritto 
alla scelta del medico di base e 
per i minori di 14 anni, del 
pediatra. 
I cittadini comunitari che vengono 
in Italia muniti della tessera 
TEAM (Tessera europea di 
Assicurazione Malattia) hanno 
diritto alle prestazioni mediche 
urgenti; presentando tale 
modello alle ASS (Azienda per i 
Servizi Sanitari) di competenza 
territoriale possono fruire di un 
trattamento medico sanitario 
equiparato a quello del cittadino 
italiano. 
Per ricevere l'assistenza sanitaria 
è previsto l'obbligo di iscrizione 
(gratuita) al Servizio sanitario 
nazionale, scegliendo un medico 
di base o un pediatra, i cui 
nominativi sono inseriti in un 
apposito elenco disponibile 
presso gli uffici distrettuali 
delllASS. 
All'atto dell'iscrizione viene 
rilasciata una tessera sanitaria che 
deve essere presentata per 
ricevere i servizi sanitari. 
Per maggiori informazioni ed 
eventuali aggiornamenti, 
rivolgersi alla Azienda per i servizi 
sanitari competente per territorio. 

I n ltaly, al1 citizens, residents 
and foreigners in possession of 

specific requirements have the 
right to  general medical 
assistance provided by a general 
practitioner, and for those under , , 
14, a paediatrician. 
A citizen of European ~ o m m u n i g  

' 

TEAM card) has the right to 

receive medical treatment 

Registration with the national 

addresses). 



RICONOSCIMENTO DI 
DIPLOMI E QUALIFICHE 
IN ITALiA E IN EUROPA 

O gni cittadino dell'unione 
europea ha diritto ad 

esercitare liberamente la propria 
professione in un qualsiasi Stato 
membro. Sfortunatamente 
l'attuazione pratica di tale 
principio è spesso ostacolata dai 
requisiti di accesso nazionali a 
determinate professioni nel paese 
ospitante. Allo scopo di superare. 
tali differenze, l'unione europea 
ha creato un sistema per il 
riconoscimento delle qualifiche 
professionali. Nell'ambito di tale 
sistema è stata fatta una 
distinzione tra ~rofessioni 
regolamentate (professioni per le 
quali sono richieste determinate 
qualifiche per legge) e professioni 
che non sono regolamentate 
giuridicamente nello Stato a 

!L* k n t e .  r- 

RECOGNITION OF 
DIPLOMAS AND 
QUALIFICATIONS IN 
ITALY AND IN EU 

A s a basic principle, any EU 
citizen should be able to 

freely practice their profession in 
any Member State. Unfortunately 
the practical implementation of 
this principle is often hindered by 
national requirements for access 
to certain professions in the host 

5 1 
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L 'Unione europea ha compiuto T he European Union has taken 
passi importanti in direzione important steps towards the 

dell'obiettivo di assicurare objective of achieving 
trasparenza nelle qualifiche in transparency of qualifications in 
Europa: Europe: 
ha aumentato la cooperazione An increased co-operation in 
nell'istruzione e formazione vocational education and training, 
professionale, allo scopo di with the intention to combine al1 
combinare tutti gli strumenti per instruments for transparency of 
la trasparenza dei certificati e dei certificates and diplomas, in one 
diplomi, in un unico strumento di single, user-friendly tool. This 
facile uso. Esso include, per includes, for example, the 
esempio, il formato europeo per European CV or Europass 
il curriculum vitae o Europass 
Formazione. 
Per superare queste differenze a diversity of national qualification 
livello di qualifiche nazionali, standards, educational methods 
metodi didattici e strutture di and training structures, the 
formazione, la Commissione European Commission has put 
europea ha proposto una serie di forward a series of instruments, 
strumenti volti a garantire una aimed at ensuring better 
migliore trasparenza e il transparency and recognition of 
riconoscimento delle qualifiche a qualifications both for academic 
scopi accademici e professionali. and professional purposes, such 
Questi strumenti includono: Il as: The European Qualifications 
quadro europeo delle qualifiche, i Framework, The National I " 

Centri nazionali d'informazione 
sul riconoscimento accademico 
(NARIC), Il sistema europeo di 
trasferimento dei crediti 
accademici (ECTS) 
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ORGANIZZAZIONI EU ORGANIZATIONS 
COMUNiTARIE VOLTE A PROMOTING 
PROMUOVERE VOCATIONAL 
L'ISTRUZIONE ;' EDUCATION iN EUROPE 
PROFESSIONALE iN P 

L 4 

EUROPA ith the objective of b q ~  

facilitating cooperation and 

P er conseguire l'obiettivo di 
facilitare la cooperazione e lo l: 

scambio nel campo della r i 

J -1 
h1 

formazione professionale, 
l '  

l'unione europea ha istituito degli 
I .' 

organismi specializzati nell'ambito 'I' 

della FORMAZIONE 
PROFESSIONALE. 
Il Centro europeo per lo sviluppo 
della formazione professionale 
(CEDEFOP) è stato creato nel 
1975 come agenzia delllUE 
specializzata nella promozione e 
nello sviluppo dell'istruzione e 
della formazione professionale in 
Europa. Il Centro ha sede a 
Salonicco (Grecia) e si occupa di 
svolgere ricerche e analisi sulla 
formazione professionale e di 
diffondere la sua esperienza ai 
vari partner europei, come gli 
istituti di ricerca, le università e i , 
centri di formazione. 
La Fondazione europea per la 
formazione professionale è stata 
istituita nel 1995 e lavora in 
stretta collaborazione con il 
CEDEFOP. La sua missione è 
quella di sostenere i paesi partner 
(non appartenenti alllUnione 
europea) a modernizzare e 
sviluppare i loro sistemi di 
formazione professionale. 

>-L- 

- -.- 
exchange in the field of t l I m 

vocational training, the EU has s i t  
up specialized bodies working in 
the field of VOfATIONA 
TRAINING 
The Europei :entre for. 
Vocational Training (CED 
Centre Européen pour le 
Développement de la Formation 
Professionnelle) was created in 
1975 as a specialised EU agency 
for the promotion and 
development of vocational 
education and training in Europe. 
Based in Thessaloniki, Greece, it 
carries out research and analysis 
on vocational training and 
disseminates its expertise to 
various European partners, such 
as related research institutions, 
universities or training facilities. 
The European Training 
Foundation was established in 
1995 and works in close -. a~ 

collaboration with CEDEFOP Its l I 

mission is to support partner 
countries (from outside the EU) to 
modernise and develop their 
systems for vocational training. 

d .  
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LO SPAZIO SCHENGEN 

L a convenzione Schengen, in 
vigore dal marzo 1995, ha 

abolito i controlli di frontiera 
all'interno delliarea degli Stati 
firmatari e ha creato un'unica 
frontiera esterna, presso la quale i 
controlli devono essere svolti in 
conformità a una serie di regole 
comuni. 
Tredici Stati membri dellfUE sono 
attualmente firmatari dell'accordo 
di Schengen. Si tratta di Belgio, 
Danimarca, Germania, Grecia, 
Spagna, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Austria, Portogallo, Finlandia e 
Svezia. Nonostante sia firmataria 
dell'accordo, la Danimarca può 
scegliere se applicare o meno 
ogni nuova misura concordata 
nell'ambito dell'accordo. Anche 
Islanda, Norvegia e Svizzera, che 
non sono membri delllUE, hanno 
firmato l'accordo di Schengen, 
sebbene la Svizzera non stia 
ancora applicando le norme in 
esso previste. 

TRE SCHENGEN AREA 

T he Schengen Convention, in 
effect since March 1995, 

abolished border controls within 
the area of the signatory States 
and created a single external 
frontier, where checks have to be 
carried out in accordance witb a 
cornmon set of rules. 
Thirteen EU Member States are 
currently fully signed up to the 
Schengen Agreement. They are 
Belgium, Denmark, Germany, 
Greece, Spain, France, Italy, 
Luxembourg, Netherlands, 
Austria, Portugal, Finland and 
Sweden. Denmark has signed the 
agreement, but it can choose 
whether or not to apply any new 
decision taken under the - ' 

agreement. Iceland, Norway- and,. 
Switzerland, which are not Eual" 
Meqbers, hava signe$& L, 
agrèemerit as well;:kk 1 

tier~rinbi doésijf$!q 
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Per informazioni sulla mobilità in Europa visita il sito EURES 
For more inforrnation about Job mobility in Europe visit the EURES website 




