
Tutte le strade portano in Europa

European Job Day Segrate 

Ore 9.00 – Saluti Istituzionali e Apertura Lavori

Paolo Micheli - Sindaco di Segrate

Bruno Marasà - Ufficio in Italia del Parlamento Europeo Milano

Gianluca Poldi - Assessore Politiche giovanili Comune di Segrate

Modera: Francesca Oggioni - Europe Direct Lombardia

Ore 9.30 – L’Europa è per i giovani: Regional Discussion Forum
Anna Catasta – Presidente Centro di Iniziativa Europea

Ore 9.50 – Studiare, lavorare e fare volontariato in Europa: opportunità, 

servizi e portali utili 
Presentazione di alcune delle reti della Commissione europea al servizio del cittadino: 

Europe Direct, Eures, Eurodesk ed Euroguidance e dei principali servizi e portali utili 

rivolti ai giovani. 

Francesca Oggioni – Europe Direct Lombardia

Ore 10.10 – Il 4° anno all’estero e le certificazioni linguistiche   

Opportunità di studio per i giovani all’estero: cosa vuol dire frequentare il 4° anno in una 

scuola di un altro paese oppure i mesi estivi in una scuola di Australia, Nuova Zelanda o 

Sud Africa. Quanto sono importanti le certificazioni linguistiche per chi vuole studiare 

all’estero? Come sceglierle?

Cristina Dichirico - ex ricercatrice IRRE Lombardia ed esperta di progetti internazionali

Ore 10.30 – SVE - Il Servizio di Volontariato Europeo – Corpo europeo di 

Solidarietà – settore volontariato 
Il Servizio Volontario Europeo è finanziato dalla Commissione Europea all’interno di  

Erasmus+ che permette ai giovani un’esperienza di volontariato internazionale per un 

periodo compreso tra le 2 settimane e i 12 mesi. 

ll Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai 

giovani opportunità di lavoro o di volontariato nell'ambito di progetti destinati ad aiutare 

comunità o popolazioni in Europa. L’iniziativa è stata varata ma non ancora attiva a tutti 

gli effetti: sono in corso, infatti, dibattiti all’interno del Parlamento europeo circa le sue 

reali modalità di applicazione.

Silvia Rapizza - Ciessevi Milano

Ore 11.10 – La rete EURES e il Corpo Europeo di Solidarietà – settore 

occupazione 
EURES: Rete di servizi coordinata dalla Commissione Europea che coinvolge la 

Svizzera e i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Il proprio scopo è 

agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori europei. Sarà introdotto il progetto di 

ANPAL del Corpo europeo di solidarietà – settore occupazione.

Laura Robustini, Eures – Afol Metropolitana  

Ore 12.00 – Dibattito e chiusura dei lavori

Workshop tematici paralleli

Ore 14.00 – Workshop: Il servizio Volontario Europeo 
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di 

vivere, fino a 12 mesi, all'estero prestando la propria opera in diversi ambiti: 

disabilità, educazione e apprendimento, minori e giovani, anziani, cultura e 

media, ambiente e sport, protezione civile e cooperazione, salute, dialogo 

interetnico e interreligioso .

A cura di Silvia Rapizza, Ciessevi Milano  - Auditorium secondo piano 

Ore 14.10 – Workshop: Lavorare in Europa: quale CV utile? 
Proponendosi in una realtà lavorativa al di fuori del proprio paese è 

estremamente difficile valorizzare al meglio le esperienze lavorative, le attitudini 

e le proprie capacità poiché non in tutti i Paesi esistono le medesime 

specializzazioni, gli stessi percorsi formativi o la stessa struttura del mercato del 

lavoro. Ai fini di una candidatura efficace è necessario conoscere quali sono i 

modelli di CV maggiormente richiesti dai diversi Paesi europei che rispondono a 

specifiche linee guida differenti tra loro

A cura di Rosaria Petrillo e Barbara D’Alessio, Eures – Afol Metropolitana, –

sala Emeroteca  secondo piano

Ore 14.20 – Workshop: Your first Eures Job e Il Corpo europeo di 

solidarietà (settore occupazione)
Saranno approfondite le modalità di candidatura e l’iter di selezione del Corpo 

europeo di solidarietà – settore occupazione. 

Si parlerà, inoltre, del programma di mobilità lavorativa «IL TUO PRIMO 

LAVORO EURES (YfEj)» destinato ai paesi UE che assiste i giovani aventi età 

compresa tra i 18 e i 35 anni e cittadini dei paesi dell’UE, dell’Islanda o della 

Norvegia, nella ricerca di un’occupazione (lavoro, tirocinio o apprendistato) in un 

paese dell’UE diverso dal loro paese di residenza. 

Il programma aiuta anche i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie 

imprese (PMI), a trovare la forza lavoro per le loro posizioni vacanti di difficile 

copertura.

A cura di Laura Robustini, Eures – Afol Metropolitana, sala Emeroteca  

secondo piano

Ore 14.30 – Workshop: Il 4° anno di studio all’estero e le certificazioni 

linguistiche
Frequentare il 4° anno scolastico all’estero è un’opportunità che hanno gli 

studenti italiani ed un’esperienza riconosciuta dal Ministero per l’Istruzione, 

l’Università e la Ricerca. Al rientro, lo/a studente/essa potrà riprendere il proprio 

percorso inserendosi al 5° anno. Un’altra opportunità è la frequenza del periodo 

estivo tra il 3° e il 4° anno e il 4° e il 5° in Nuova Zelanda, Australia o Sud Africa. 

Si parlerà anche delle certificazioni linguistiche e del loro riconoscimento 

nell’ambito di percorsi universitari in uno dei Paesi europei.

A cura di Cristina Dichirico, ex ricercatrice IRRE Lombardia ed esperta di 

progetti internzaionali - Sala Alloni piano terra

Ore 17.45 – chiusura dei lavori


