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“Una semplice idea che collega 
i datori di lavoro con gli studenti.

Punto di incontro dei migliori.“

NOSTRO OBIETTIVO: 
COLLEGARE I MIGLIORI 
STUDENTI D’EUROPA 
CON LE AZIENDE EUROPEE.

Cofinanziato dal 
programma Erasmus+ 
dell'Unione europea

COLLEGARE I GIOVANI 
TALENTI

CON I DATORI DI LAVORO
IN TUTTA EUROPA

SOSTEGNO 
ALL’OCCUPABILITÀ

CHE COSA È TALEN
TED EUROPE?

Promuovere l’occupabilità dei laureati è 
l’obiettivo principale della maggior parte 
dei programmi universitari. Lo sforzo 
comune del personale accademico è 
quello di far sì che studenti e laureati 
eccellenti abbiano le migliori possibilità 
durante i loro primi colloqui di lavoro e 
stage. Con il programma Talented Europe 
gli studenti possono accedere a una banca 
dati europea di datori di lavoro e di offerte 
di lavoro, e voi docenti potreste essere di 
grande aiuto. I Vostri migliori studenti 
hanno talenti e competenze che voi 
potete confermare. Ciò aprirà loro una 
molteplicità di opportunità in tutta 
Europa. Inoltre, la app Talented Europe 
funziona anche su dispositivi mobili, una 
scelta naturale per i giovani d’oggi, e ciò 
rende la procedura veramente rapida.

Talented Europe è anche una vetrina dei 
migliori studenti d’Europa.
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1. Luca è uno studente di 
talento della vostra istituzione 
educativa e sta cercando un 
lavoro.

Si registra sul sito di Talented 
Europe, talentedeurope.eu, e 
Vi chiede di confermare il suo 
talento. 

3. In base al CV confermato, il datore di lavoro 
sceglie un determinato studente, lo contatta 
tramite l’applicazione mobile, per fissare un 
colloquio, sia di persona che via Skype.

2. I datori di lavoro consultano la 
banca dati di Talented Europe per 
trovare studenti con specifiche 
competenze.

4. Grazie a Talented Europe, 
Luca ha trovato un ottimo 
lavoro, corrispondente al suo 
talento... e Voi siete stati 
d’aiuto! 

Registratevi su 
www.talentedeurope.eu. 
Il sostegno all’occupabilità 
richiede anche il vostro 
aiuto!


