
BENEVENUTI ALLA 6° EDIZIONE DI

SEIZE THE SUMMER WITH EURES!
Giovedì, 9marzo 2023 | 10:00 – 16:30 CET

@www.europeanjobdays.eu/seizethesummer2023

La tua azienda opera nei settori del turismo, intrattenimento, ospitalità o ristorazione?
Cerchi personale per l'estate 2023?

PARTECIPA
alla più grande fiera virtuale di EURES del settore turistico, intrattenimento e della ristorazione

che consente ai datori di lavoro dei Paesi del Sud Mediterraneo (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Malta, Cipro,
Slovenia e Croazia) di incontrare candidati provenienti da tutti i Paesi UE/SEE.

I lavori stagionali saranno l'obiettivo principale, ma anche i lavori a tempo indeterminato.

La partecipazione è gratuita!

CHI TROVERAI?
Animatori turistici e alberghieri, camerieri, bagnini, baristi, cuochi, receptionist di hotel e autisti turistici, tra
molti altri profili, con e senza esperienza e competenze linguistiche. L'evento sarà promosso in tutti i Paesi
dell'UE/SEE. Prevediamo la partecipazione di almeno 1.500 partecipanti online.

COME PARTECIPARE?
Crea un nuovo account oppure accedi, se ne hai già uno. Potrai fin da subito:
• registrare un profilo espositore ed allestire lo stand virtuale includendo video e presentazioni aziendali
• promuovere le posizioni vacanti/ stage/ tirocini e promuoverli in tutta Europa (con particolare attenzione

alle lingue / Paesi di tuo interesse)
• programmare e condurre colloqui di reclutamento online con candidati preselezionati
• interagire tramite live one-to-one con le persone in cerca di lavoro online il giorno dell’evento

REGISTRAZIONI APERTE FINO AL 28 FEBBRAIO
UNISCITI A NOI! NON VEDIAMO L'ORA DI AVERTI A BORDO!

DESIDERI SAPERNE DI PIU’

Lo Staff EURES Italia organizza il prossimo 15 Febbraio dalle 15.00 alle 16.30 un webinar informativo
rivolto ad aziende e associazioni di categoria, interessate a partecipare a questa nuova edizione di Seize the
summer 2023. Nel corso dell’incontro verranno fornite utili indicazioni per ottimizzare la partecipazione
all’evento. Per partecipare al seminario informativo, acceda a questo LINK (piattaforma Teams)

PER ULTERIORE ASSISTENZA:
Contatta il suo consulente EURES locale
Scrivi una mail a: EURESITALYEOJD@anpal.gov.it O personalizzare
Guarda i video tutorial
Consulta la Guida espositori
Contatta il supporto tecnico prima, durante e dopo l'evento
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