
 
 

EURES ITALIA è lieta di invitarti all’European job day on line: 
 

ICT & TECHNOLOGY - AUSTRIA IS CALLING TOGETHER  
WITH CROATIA, ITALY, SLOVAKIA AND SLOVENIA 

 

Stai cercando un lavoro nel settore ICT e Tecnologia? Vuoi aumentare le tue possibilità sul mercato del lavoro? Registrati subito per 

partecipare all’ "European job day on line"! Le aziende di Italia, Austria, Croazia, Slovenia e Slovacchia offrono interessanti offerte di lavoro 

con il marchio di qualità EURES. 

 

                 Accedi a https://www.europeanjobdays.eu/en/austria-is-calling-2022 e trova le offerte di lavoro più adatte a te! 

Quando? 7 luglio 2022, dalle 11:00 alle 15:00 CEST 

Chi può partecipare? 

I cittadini degli Stati membri di EURES (UE, SEE e Svizzera) 

possono lavorare in un altro Stato membro di EURES senza 

dover richiedere un permesso di lavoro. 

Le European job days on line sono pensate per tutti questi 

cittadini dell'Unione europea, degli Stati SEE e della Svizzera. 

All'interno di questo evento saranno offerte e pubblicate diverse 

offerte di lavoro nel settore ICT & technology. 

Di cosa hai bisogno per partecipare? 

• un computer, laptop, tablet o smartphone, 

idealmente con microfono e fotocamera; 

• connessione a Internet; 

• un luogo tranquillo per partecipare, dove puoi 

inoltrare la tua candidatura, condurre colloqui di 

lavoro e partecipare a videochiamate. 

Come partecipate? 

Registrati con il seguente link: 

https://www.europeanjobdays.eu/en/austria-is-calling-2022 

Potrai ottenere informazioni sulle aziende e le loro offerte di 

lavoro. Sarà possibile porre domande in una chat pubblica o 

privata.  

Inoltre, è possibile candidarsi per i lavori disponibili e 

partecipare a colloqui di lavoro.  

 

Registrati per avere un vantaggio! 

I vantaggi al momento della registrazione: 

• consultare in anticipo tutte le offerte di lavoro 

pubblicate, anche settimane prima dell'evento 

• preparare la tua candidatura e caricarla in anticipo 

per attirare l'interesse dei datori di lavoro, 

• candidarsi per lavori idonei e organizzare colloqui di 

lavoro online, 

• seguire il programma dell'evento e ricevere 

informazioni sui datori di lavoro che offrono posizioni 

vacanti. 

 

 

Vantaggi dell’ European job days online  

Con la tua registrazione riceverai: 

• accesso personale per tutte le altre European job 

days on line completamente gratuito, 

• la possibilità di importare il proprio curriculum vitae 

dal Portale EURES mobilità: 

ec.europa.eu/eures/public/en/homepage 

• l'opportunità di candidarti e partecipare 

all'abbinamento automatico con le offerte di lavoro 

disponibili con il proprio profilo 

• la certezza che tutti i datori di lavoro rispettino le 

norme di qualità EURES.   

 

Approfitta di queste opportunità e unisciti a 

noi!  

 

Con il sostegno della rete europea per l'occupazione EURES, 

della Commissione europea e dell'Autorità europea del lavoro. 

 

Non vediamo l'ora di incontrarti online! 

EURES ITALIA team per il europeanjobdays.eu 

Seguici  FACEBOOK e TWITTER 
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