Offrite una prospettiva ai giovani europei, offrite loro
un posto di lavoro attraverso il Corpo europeo di solidarietà!
Che cos’è il Corpo europeo di solidarietà?
Il Corpo europeo di solidarietà è un progetto finanziato dall’Unione europea che mira a offrire ai
giovani europei, di età tra i 18 e i 30 anni, 6000 collocamenti professionali temporanei a carattere
solidale di durata tra 2 e 12 mesi, in un altro Paese dell’Unione. Possono essere impieghi, stage
o ancora contratti di apprendimento.

Nove buone ragioni per aderire:
1. Terremo conto delle vostre esigenze in fatto di selezione del personale
2. Avrete accesso a un vivaio di giovani talenti che potranno essere operativi in tempi
brevi
3. Sarete supportati da consulenti del lavoro dedicati lungo l’intera procedura
4. Se la vostra azienda è una PMI (fino a 250 dipendenti), potrete beneficiare di un
sostegno finanziario per l’integrazione del giovane nella vostra squadra (fino a € 2000)
5. Introdurrete nella vostra attività una dimensione multiculturale, oppure la rafforzerete
6. Offrirete nuove prospettive al vostro team
7. Esplorerete prospettive di attività all’estero
8. La Responsabilità sociale d’impresa (RSO) è ben più che una parola per voi, e darete
importanza alla dimensione umana
9. Investirete nella gioventù europea contribuendo a costruire una società migliore per
le generazioni future

Chi può partecipare?
Tutti i tipi di azienda operativi in tutti i settori di attività possono partecipare al programma,
indipendentemente dal numero di dipendenti.
Per partecipare, la vostra azienda deve:
• essere istituita in conformità alle leggi nell’Unione europea
• offrire un impiego, uno stage o un apprendistato a carattere solidale e remunerativo a
tempo determinato
• conformarsi al diritto del lavoro e alle norme fiscali vigenti nel Paese in cui ha sede la
vostra azienda o in cui il giovane eserciterà la propria attività

Come partecipare?
Potete inviare la vostra offerta al consorzio del progetto compilando il modulo disponibile sul
sito web dedicato:
https://escorps.eu/en/formulaire-entreprises/
Un consulente del Corpo europeo di solidarietà vi contatterà e vi assisterà nell’iniziativa.
Il progetto è cofinanziato dall’Unione europea. Il presente documento è stato elaborato con il sostegno finanziario
dell’Unione europea. Il contenuto del presente documento è soggetto all’esclusiva responsabilità del Polo per l’impiego e dei membri del suo consorzio. L’Unione europea non può essere ritenuta responsabile di qualsivoglia utilizzo
delle informazioni ivi contenute.

