
EURAXESS
  La via per 

una carriera 
nella ricerca

STUDENTI

Ricerca e 
innovazione

Cerca il logo!

EURAXESS punta all’implementazione di condizioni 
lavorative migliori per i ricercatori. A tale scopo, 
promuove la Carta europea e il Codice1, che 
definiscono i diritti e gli obblighi di ricercatori, datori 
di lavoro e finanziatori per garantire ai ricercatori 
lo stesso trattamento, indipendentemente dal Paese 
europeo in cui lavorano.

Centinaia di istituti hanno già espresso il loro 
supporto e molti stanno sviluppando una speciale 
strategia per le risorse umane per implementare 
la Carta europea e il Codice.

Se stai cercando lavoro, presta attenzione al logo 
“HR Excellence in Research”: indica che il datore 
di lavoro ha messo in atto tale strategia. Potrai 
quindi essere certo che l’istituto si impegna ad 
attuare processi di selezione equi e trasparenti 
e che ha a cuore lo sviluppo della carriera dei 
suoi collaboratori.

1.
La Carta europea dei ricercatori 
e il Codice di condotta per l’assunzione 
dei ricercatori, noti anche come 
Carta europea e Codice.

Che cos’è EURAXESS?
EURAXESS è un’esclusiva iniziativa pan-europea che 
offre informazioni e servizi di supporto ai ricercatori 
professionisti. Promossa dall’Unione europea e dagli 
Stati membri, ha lo scopo di supportare la mobilità 
e lo sviluppo di carriera dei ricercatori migliorando 
al contempo la collaborazione scientifica tra 
l’Europa e il resto del mondo. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:

www.euraxess.org
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Il mondo del lavoro 
ti attende…    
e la ricerca europea 
ha bisogno di te!
■ ■ ■

Nonostante il difficile momento economico, 
in Europa la ricerca può offrire ai giovani 
 di talento come te eccezionali opportunità 
lavorative e di carriera. 

EURAXESS mette a disposizione un’ampia gamma 
di servizi di supporto per aiutarti a realizzare le tue 
ambizioni professionali. Il sito Web dedicato alle 
opportunità di lavoro è un’ottima risorsa per iniziare 
la ricerca di quel primo impiego che può rappresentare 
la svolta. Inoltre, contiene una vasta serie di informa-
zioni e consigli gratuiti per chi trova lavoro all’estero. 

Esistono innumerevoli opportunità nell’ambiente 
universitario, nell’industria e negli istituti di ricerca 
pubblici e privati; quindi perché non scoprire ciò che 
EURAXESS può fare per te?

Oltre la ricerca di lavoro:   
informazioni e supporto 
gratuiti

■ ■ ■

Non c’è motivo di preoccuparsi se l’offerta di lavoro 
ideale proviene da un altro Paese europeo: EURAXESS 
offre gratuitamente un’ampia serie di servizi per 
agevolare il trasferimento. 

EURAXESS conta oltre 260 centri di assistenza in 
40 Paesi europei, il cui staff altamente competente 
e professionale può offrirti supporto personalizzato 
in merito a tutte le problematiche relative al trasferi-
mento. Se hai domande sulle condizioni d’ingresso 
e sul visto o dubbi di natura fiscale o previdenziale, 
perché non fare una telefonata al centro pertinente? 
I centri si occupano anche di aspetti più prettamente 
personali, offrendo informazioni e suggerimenti su 
questioni quali alloggio e assistenza sanitaria. 

Per ulteriori informazioni, visita le pagine Web 
EURAXESS Services. 

Nonostante il difficile momento economico, 
in Europa la ricerca può offrire ai giovani 
 di talento come te eccezionali 
lavorative e di carriera

In qualsiasi momento sul portale EURAXESS Jobs 
sono elencate migliaia di offerte di lavoro e borse 
di studio in decine di settori di ricerca. Sono disponibili 
posizioni in 40 stati europei nonché in località interna-
zionali, ad esempio Brasile, Cina, India, Nord America 
e Singapore, solo per citarne alcune.

La sezione dedicata alle opportunità di lavoro del sito 
EURAXESS permette di effettuare ricerche in base al 
Paese o al settore e contiene inoltre link a piattaforme 
nazionali e internazionali di “job hunting” dedicate 
ai ricercatori.

Qualsiasi sia la tua disciplina di laurea (agronomia, 
biologia, criminologia, medicina, fisica e così via), 
il portale EURAXESS è il giusto punto di partenza per 
cercare lavoro. Le posizioni aperte vengono costante-
mente aggiornate ed è presente un riquadro a scorri-
mento con le offerte più recenti.

E perché non pubblicare il CV sul portale EURAXESS 
Jobs? In questo modo, le tue informazioni potranno 
essere consultate da centinaia di datori 
di lavoro.

Stai cercando un lavoro?    
Visita il sito Web 
EURAXESS

■ ■ ■

Per ulteriori informazioni, visita le pagine Web 


