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 Angela Bandiera, nata a Reggio Calabria il 5.8.1965  

 Funzionario Amministrativo / Consulente EURES 

 Svolge funzioni di direzione e coordinamento referenti regionali EURES; presenta piani   

 d’attività e campagne promozionali; eroga informazioni e orientamento ad  imprese e a 

 chi  cerca lavoro. 

 

Regione Calabria -   Assessorato al lavoro     Servizio EURES  

Via Caserma Borrace, 67 – II piano Padiglione B - 89100 Reggio Calabria  

Telefono: +39 0965 308138  Fax: +39 0965 890344  

Indirizzo di posta elettronica: a.bandiera@regcal.it , angela.bandiera@tiscali.it  

"Portale EURES :   http://ec.europa.eu/eures" 

 

Ha seguito i corsi di formazione base per consulenti EURES a Bruxelles e a Lisbona nel 1997 e di formazione 

continua negli anni successivi, organizzati dalla Commissione Europea,  a Dublino, Bordeaux, Nizza, Madrid, 

Siviglia, Vilnius  

Ha partecipato ai Saloni dell’Orientamento, all’evento Porte Aperte all’Europa realizzati nella città di Reggio 

Calabria, Job Fair a Firenze ed alla Fiera del Lavoro tenutasi nella città di Cosenza . 

Ha effettuato numerosi incontri presso istituti superiori e Università della regione Calabria , in particolare 

nell’occasione delle giornate europee della mobilità (JOB DAYS)  

Organizza periodicamente seminari di aggiornamento ed informativi con i referenti EURES della Calabria e ha 

stipulato protocolli d’intesa con Azienda Calabria Lavoro ed Europe Direct di Reggio Calabria.  

Ha organizzato selezioni per le seguenti società:  

- PLANET HOLIDAY EQUIPE  

- CLUB ANIMAZIONE  

- OBIETTIVO TROPICI  

- ACTTIV 

 

- EQUIPE VACANZE  

- VALTUR 

- HERTZ 

- MEDITERRANEAN BEST 

 

 

 

 

 

 

 

EURES - Uno Strumento per la Conoscenza del Lavoro in Europa - Informazione, Consulenza e Job-Matching in 

31 paesi europei e nelle regioni transfrontaliere d’Europa 

• Imparare a cercare lavoro non richiede ancora notevoli capacità. La possibilità di trovare un lavoro rimane, 

infatti, alla portata di tutti; ma questa possibilità, per trasformarsi in realtà, prevede un impegno costante, 

accorgimenti ben precisi e strategie mirate. Come e dove cercare lavoro sono i primi problemi che chi è in cerca 

di una occupazione si trova a dover affrontare.  

• Conoscere e capire di cosa ha bisogno il mondo del lavoro, qual è la strada migliore per accedervi, fare il 

punto della propria situazione (competenze, attitudini, interessi, obiettivi, punti forza, punti deboli, motivazioni) 

definire una strategia  per affrontare il mercato del lavoro (preparazione del curriculum e della lettera di 

presentazione, come affrontare il colloquio di lavoro, come trovare lavoro su Internet) individuare buone 

opportunità all’estero, conoscere i servizi e le opportunità offerte da soggetti pubblici e privati del mercato del 

lavoro, sono gli argomenti che verranno trattati durante il laboratorio “Conoscere per Competere”. 

• Lavorare all’estero è diventata oggi un’opzione significativa per molti lavoratori italiani che non riescono a 

collocare la propria professionalità all’interno del mercato del lavoro nazionale. Da alcuni anni, uno degli 

strumenti più efficaci per trovare occupazione nei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) si è dimostrato il 

servizio EURES con il suo network di Consiglieri distribuiti in tutta Europa. 

Ma che cos’è EURES? 


