GUIDANCE
Our activities of providing guidance and advice on finding a job abroad aim to offer young people and adults
new opportunities during or after studying.
Our task, both stimulating and interesting, is listen to and talk to them, helping them to trace the path that
will lead them on their way.
Uniser provides the schools and bodies it works with, with this added-value.
For example, if a person liked their Erasmus experience, we can help them to find a job abroad. Moreover,
sometimes we can even provide financial support.
For example, the programme entitled “Your First Eures Job” was created to help young people find jobs in
different European countries, as well as creating incentives for companies to hire these young people.
So, it often happens that the Erasmus experience turns into a job opportunity.
It is unbelievable how much our daily work can help us to understand and value cultural differences. We
strongly believe that our job can contribute to make Europe better, day by day.

L’orientamento e l’accompagnamento alla ricerca del lavoro all’estero sono attività che abbiamo pensato per
offrire un’opportunità a giovani e adulti, dopo o durante gli studi.
Il nostro compito, allo steso tempo stimolante e interessante, è ascoltarli, parlare con loro, supportandoli nella
costruzione di un percorso personale che li porterà lontano. È un plusvalore che Uniser garantisce alle scuole e
agli enti con cui collabora. Se per esempio a un ragazzo è piaciuta l’esperienza Erasmus, lo supportiamo nella
ricerca del lavoro all’estero. E non solo. In alcuni casi siamo in grado di erogare contributi economici.
Il programma “Your First Eures Job”, per esempio, è pensato per aiutare i ragazzi a cercare lavoro in un paese
europeo diverso dal proprio e, in più, a incentivare le aziende che assumono i ragazzi.
Così spesso succede che l’esperienza Erasmus, poi, si trasformi in un’opportunità di lavoro.
È incredibile come il nostro lavoro quotidiano possa contribuire a rendere le nostre città e le nostre menti più
aperte e cosmopolite. Crediamo fortemente che il nostro lavoro possa contribuire a costruire un’Europa
migliore, giorno dopo giorno.
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