
Trovare lavoro nel

 REGNO UNITO 

Bernd Faas 
Career Counsellor
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CONSIDERAZIONI INIZIALI

  Lingua fluente

  Mercato di lavoro ancora in crisi

  Serve esperienza 

  Serve tempo

  Cercare sul posto

  Candidatura secondo standard UK

  Piano B
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DATI GENERALI

Popolazione

Londra

Stranieri

Italiani  

Crescita del PIL

Tasso di disoccupazione

Tasso di occupazione 

63,2 mio 

8,3 mio

7,2% (2011)

196.000 (2010)

2,5% (stima 2015)

 5,5% (6/2015)

       76,2% (2014)
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SETTORI ECONOMICI

Servizi

Industria

Agricoltura 

73%

26%

1%
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 DIFFERENZE REGIONALI

    Region (2014) Employment % Unemployment %

North East 69,0 9,3

North West 70,6 6,7

East Midlands 73,9 5,5

East of England 76,8 4,9

London 72,1 6,6

South East 76,5 4.7

South West 76,2 4,6

Wales 68,8 6,5

Scotland 73,9 5,5
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COME CERCARE LAVORO?

Le principali strade della ricerca sono: 

• Ufficio del lavoro europeo, statale o 

privato

• Siti Internet con offerte di lavoro

• Candidatura spontanea

• Associazioni e albi professionali

• Networking
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EURES

Per la ricerca del lavoro in Europa offre:

•  banca dati con offerte di lavoro aggiornate in Europa

•  possibilità di inserire il CV 

 Inoltre si trovano sul sito informazioni su:

•  andamento del mercato del lavoro

•  stipendi e contratti, sistema sociale e sanitario

•  condizione e costo della vita,  la normativa per gli 
stranieri

http://ec.europa.eu/eures
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JOBCENTRE STATALE 

• Necessario essere residenti

• Presente su tutto il territorio

• Consulenza sulle professioni, sbocchi lavorativi

• Corsi sulla ricerca del lavoro

• Colloca circa 60% delle persone

• Scarse opportunità per laureati

www.jobcentreplus.gov.uk
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AGENZIE DI COLLOCAMENTO PRIVATE 

• Migliaia di agenzie di lavoro interinale e a 
tempo indeterminato

• Presenti a livello internazionale come Adecco, 
Randstad oppure solo a livello nazionale o 
locale

• Agenzie multiprofessionali o specializzate   
(alberghiero, sanità, artigianato, informatica)

• Spesso è possibile candidarsi on-line
• È necessario un colloquio in loco
• Servizio gratuito per il lavoratore

www.rec.uk.com
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PUBBLICO IMPIEGO

Solo settori come sicurezza interna ed 

esercito richiedono la cittadinanza 

britannica.

www.careers.civil-service.gov.uk
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SETTORE SOCIALE

In passato numerose opportunità per 

operatori stranieri con esperienza. I tagli 

alla spesa pubblica possono comportare 

forti riduzioni.

www.socialworkcareers.co.uk
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SETTORE DELL’ISTRUZIONE

Sia scuola pubblica che privata sono 

accessibile dopo l´abilitazione UK.

General Teaching Council of England

www.gtce.org.uk
Scozia

Galles

Northern Ireland
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LAVORARE CON ITALIANO

L’italiano serve in vari contesti: 

azienda, scuola, call centre, 

negozi, agenzia di reclutamento. 

www.toplanguagejobs.co.uk
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SETTORE DELLA SANITA’

Invecchiamento della popolazione e 

numero insufficiente di 

laureati/diplomati richiede l´arrivo di 

personale dall´estero. 

www.bma.co.uk

www.nmc-uk.org
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SETTORE DELLA CULTURA

Cultura è business: esiste una forte 

richiesta da parte dei cittadini e porta 

più turisti stranieri. Complessivamente 

impiega circa 1 milioni di persone.  

www.ccskills.org.uk

www.artscouncil.org.uk
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INGEGNERIA

Buone prospettive per gli ingegneri nei settori:

•Edilizia

•Meccanica

•Design

•Chimica

•Informatica

•Elettronica

•Ricerca e Innovazione

www.scenta.co.uk
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MONDO ACCADEMICO - RICERCA

Università e enti di ricerca inglesi sono tra 

i migliori del mondo. 

Offrono borse di studio e posti di lavoro 

per ricercatori da tutto il mondo. 

www.tes.co.uk

http://ec.europa.eu/euraxess
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TURISMO

Il Regno Unito aumenta ogni anno il 

numero dei turisti. Gli inglesi sono tra 

coloro che viaggiano di più all’estero.

www.tourismsociety.org

www.people1st.co.uk
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SETTORE ALBERGHIERO

Alberghi e ristoranti sono sempre in cerca di 
personale qualificato, da cuochi a receptionist, 
da pasticieri e F&B. 

Agenzie specializzate cercano personale per il 
Regno Unito, tutto il mondo e le navi da 
crociera.

www.caterer.com
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LAVORO STAGIONALE

Settori principali:

•Commercio

•Catering

•Alberghiero

•Parchi di divertimento

•Agricoltura
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INTERNET / 1

Informazioni e offerte di lavoro senza fine

www.fish4.co.uk

www.totaljobs.com

www.gumtree.com

www.monster.com

www.topjobs.co.uk

www.londonjobs.co.uk

www.cityjobs.com
www.clickajob.co.uk
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INTERNET / 2

www.reed.co.uk

•CV career builder

•Salary calcolator

•Training

•Self assessment tools

•Skills demand
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ORIENTAMENTO PER LAUREATI

Career center on-line per laureati con:

•Mercato del lavoro per ogni tipo di laurea

•Tendenze future

•Casi modello

•Opportunità di training

•Consulenza sul CV

•Link per la ricerca di lavoro.

www.prospects.ac.uk
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ORIENTAMENTO PER NON-LAUREATI

Career center on-line per tutte le professioni:

•Mercato del lavoro per ogni tipo di professione

•Tendenze future

•Opportunità di training

•Consulenza sul CV

•Link per la ricerca di lavoro

https://nationalcareersservice.direct.
gov.uk
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FIERE DEL LAVORO

www.careersfairs.org

www.gradjobs.co.uk

http://londongradfair.co.uk

www.engineerjobs.co.uk

www.jobsceneuk.co.uk

Molte altre fiere 
si svolgono al 

livello di università 
e facoltà
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ENTI ECONOMICI

Dispongono di informazioni sull’andamento 
economico e indirizzi utili per la ricerca di 
lavoro e di stage.

www.italchamind.co.uk

www.ice.gov.it

www.britchamitaly.com
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ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

British Association of Social Workers www.basw.co.uk

Engineering Council     www.engc.org.uk

The British Medical Association www.bma.org.uk 

Royal Inst. of British Architects         www.architecture.com

The Law Society     www.lawsoc.org.uk

Chartered Inst. of Marketing www.cim.co.uk

Chartered Inst. of Bankers www.cib.org.uk
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NETWORKING

•www.facebook.com

www.xing.com

•www.linkedin.com

www.italiansoflondon.com

www.italianialondra.com

www.italiansunited.co.uk

www.italiansinfuga.com

Ente Italiani all´estero locale

Oltre 50% dei lavori si trova tramite contatti personali. 
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RICONOSCIMENTO TITOLI E DIPLOMI

Per svolgere determinate professioni serve il 
riconoscimento dei titoli o diplomi. 

Livello accademico

www.cimea.it - www.naric.org.uk

Livello formazione professionale

www.nrpitalia.it - www.uknrp.org.uk
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RETRIBUZIONE

 Salario minimo orario      £6.50 (21+) 

alla settimana £260  

 ristoranti, alberghi e negozi 

»= salario minimo 

 Salario medio    £500 ca.  / settimana
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STIPENDI FIRST DEGREE (2013/14)

Stipendio medio neolaureati £18.615-22.785 

• Biology £20.102

• Civil engineer £24.764

• Computer scienze £23.628

• Doctor medicine £28.641

• Economics £26.630

• Education £21.346

• Law £19.699

• Social work £24.004

www.thecompleteuniversityguide.co.uk 

http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/
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STIPENDIO MEDIO 2013

Waiters & waitresses  £7,654 (+8.3%)

Hairdressers £10,174 (+0.9%)

Nursery nurses £11,163 (-0.4%)

Receptionists £12,595 (+1.8%)

Care workers £12,804 (+0.9%)

Secretaries £16,384 (+1.1%)

Customer service £16,525 (+9.5%)

Gardeners £17,595 (-1.3%)

Travel agents    £18,344 (+10.7%)

Van drivers £18,744 (+2.9%)

www.payscale.com
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TASSE

£  0-34.800 = 20% da £ 34.800 = 40% 

 Gross Income: £17,000.00

 Tax-Free Allowance: £6,035.00

 Taxable Amount: £10,965.00

 Tax: £2,193.00

 National Insurance: £1,355.20

 Net Take-Home: £13,451.80

www.hmrc.gov.uk
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ALTERNATIVE AL LAVORO 

 SERVIZIO CIVILE NAZ. (18-30 anni) www.antennadipace.it

 SERV.VOL.EUROPEO (18-28 anni) www.gioventuinazione.it

 ERASMUS+   www.erasmusplus.it 

 ALLA PARI  per giovani dai 18 ai 28 anni 

 CORSO DI LINGUA a pagamento

 FONDO SOCIALE EUROPEO se residente sul posto

 STUDIO UNIVERSITARIO
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EUROCULTURA

Lavoro

Stage

Volontariato

Studio

Consulenza orientativa

Esperto in linea

Corsi di lingua

Scambi

Informazione, formazione e consulenza sull’estero

Careers Abroad

Mobi-Uni

Mobi-Flash

Destinazioni

www.eurocultura.it
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Grazie per l’attenzione.

Bernd Faas

Eurocultura
Via Mercato Nuovo 44 G
36100 Vicenza
Tel. 0444-964770
Info@eurocultura.it
www.eurocultura.it

www.ingermania.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36

