
Servizio EURES Salerno – Provincia di Salerno - Ufficio Provinciale Servizi per l'Impiego – Via Trento n.102 Salerno 

� francesco.siano@provincia.salerno.it       � 089 3075521 

� immacolata.carillo@provincia.salerno.it  � 089 3075516 

� http://eures.europa.eu  

  

EURES 
European Employment Services 

 

Salerno,  

Alle aziende associate FNI Salerno 

LORO SEDI 

Oggetto: Indagine EURES rivolta ai datori di lavoro 

Egregi datori di lavoro, 

La rete EURES (Servizi europei per l'impiego) desidera migliorare i servizi offerti ai datori di lavoro. Al 
fine di assicurare che lo sviluppo di tali servizi proceda nella giusta direzione, vorremmo innanzitutto 
raccogliere alcune informazioni sulle vostre esperienze con le assunzioni internazionali in generale, 
sui servizi attualmente offerti da EURES e sulle vostre esigenze in questo campo. È stata quindi 
commissionata una piccola indagine e vi saremmo grati se poteste dedicare alcuni minuti a questa 
attività. La compilazione del questionario richiede al massimo 10 minuti, e molto meno nella 
maggior parte dei casi. 

Auspichiamo di ricevere un riscontro dal maggior numero possibile di datori di lavoro, compresi 
coloro i quali non hanno mai usufruito, o nemmeno sentito parlare, dei servizi EURES. Se non siete 
voi i responsabili delle assunzioni nella vostra azienda, vi preghiamo di inoltrare questa nota alla 
persona giusta. Se lo siete, vi saremo grati delle risposte e se vorrete cortesemente inoltrare questo 
messaggio a eventuali colleghi che ricoprono posizioni analoghe in altre aziende.  

Il questionario è disponibile in cinque lingue (EN-FR-DE-ES-IT), potete scegliere quella che preferite. Il 
questionario resterà online fino al 23 settembre e può essere compilato al seguente indirizzo: 
http://www.surveygizmo.com/s3/581308/EURES-Survey.  

Vi preghiamo di notare che l’indagine è totalmente anonima. Tuttavia, se siete disponibili a 
partecipare alle eventuali attività di follow-up, al termine della compilazione del questionario vi è la 
possibilità di aggiungere i propri dati .  

Grazie anticipatamente per la partecipazione. Il vostro contributo sarà molto apprezzato. 

Cordiali saluti. 
         I Consulenti EURES 

     Dott. Francesco Siano     -    Dott.ssa Immacolata Carillo 


