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La Gran Bretagne

 La Gran Bretagna è un paese
che comprende l’Inghilterra, la
Scozia e il Galles.

 L’agenzia pubblica di
collocamento in Gran
Bretagna è il Jobcentre
Plus.
www.jobcentreplus.gov.uk



Northern Ireland

 L’Irlanda del Nord è parte del Regno Unito ma
utilizza un sistema informativo diverso:

www.jobcentreonline.com



Il Regno Unito

 Ha circa 60 millioni di abitanti;
 Il tasso di disoccupazione è circa del 5%;
 La lingua ufficiale è l’Inglese;
 La moneta è la Sterlina britannica.



Opportunità di lavoro nel Regno Unito

I datori di lavoro britannici cercano soprattutto in
questi settori:

 Ingegneria meccanica, elettronica ed energetica;
 Sanità: medici, dentisti e infermieri professionali;
 Edilizia;
 Autotrasportatori;
 Alberghiero: camerieri, chef, receptionist.



EURES website
 Per trovare un impiego – Potete cercare in tutti i paesi

dell’Unione Europea;
 CV-online – Potete registrare il CV  affinché i datori di

lavoro possano consultarlo;

 I Consiglieri EURES – L’informazione di contatto.

http://eures.europa.eu



EURES website
L’informazione sul Regno Unito
 L’alloggio e le tasse;
 Il costo della vita;
 La salute, l’educazione e l’informazione sociale;
 Il confronto delle qualifiche professionali;
 L’informazione su lavori nazionali e regionali;

Per Imparare
 L’istruzione e le opportunità di educazione in Europa;
 Le Università e i College.



Jobcentre Plus
Si consiglia di non venire nel Regno Unito senza
avere già un’opportunità di lavoro.

Per lavorare in UK è indispensabile conoscere la
lingua inglese.

 Potete cercare lavoro sul sito internet del
Jobcentre Plus;

 Potete telefonare al “Jobseeker Direct”
Tel. 00 44 845 6060 234.

www.jobcentreplus.gov.uk

www.jobcentreonline.com



Per cercare lavoro in UK
 Potete cercare offerte di impiego sui giornali

Newspapers national, local and specialist
www.onlinenewspapers.com

 Sul sito internet delle imprese

www.rec.uk.com

 O potete usare un’agenzia di reclutamento.
Questo servizio è gratuito per legge!

www.yell.com



La Legge sul Lavoro
 All’età di 22 anni il salario minimo orario è di £5.35

(€5.90) che vuole dire circa  £214 (€316) alla
settimana;

 Orario di lavoro: 37- 40 ore alla settimana;

 4 settimane di ferie retribuite all’anno.

www.dti.gov.uk www.acas.org.uk

I diritti - www.tuc.org.uk



L’Imposta sul Reddito

 La tassa è dedotta direttamente dal salario ogni
settimana o ogni mese;

 La percentuale è circa del 22% per salari al di sotto
dei 40.000 euro annui;

 La detrazione dipende dal salario guadagnato;

 Chiunque lavori in proprio deve pagare le tasse
autonomamente.

www.hmrc.gov.uk



La Previdenza Sociale

 I contributi per la previdenza sociale sono
dedotti dal salario (percentuale 8 -11%)

 La quota dipende dal salario guadagnato



Il Numero della Previdenza Sociale

 Tutti i lavoratori che hanno il permesso di lavorare in
UK necessitano di questo importante numero;

 Per richiederlo si deve telefonare al n. 0845 600 0643

 Se avete già lavorato nel Regno Unito, non avete
bisogno di fare una richiesta per un nuovo numero!
 www.dwp.gov.uk



CRB – casellario giudiziario
 Criminal Records Bureau www.crb.gov.uk ;

 E’ anche chiamato ‘enhanced disclosure’;

 E’ necessario presentare un certificato di “buona
condotta” se si lavora con persone vulnerabili
come bambini, persone anziane, ecc.



I Documenti mod. Exxx
Avete bisogno di questi documenti se volete lavorare
all’estero:

 E303 – Per trasferire l’indennità di disoccupazione;

 E301 – La prova dei contributi che ha versato
all’estero;

 La nuova Tessera Sanitaria (ex E111).



Curriculum Vitae - CV
 Per aiutarvi a scrivere un buon CV, potete trovare

informazioni su questi siti:

– www.prospects.ac.uk
– www.eurograduate.com
– www.jobcentreplus.gov.uk/pdfs/ExecutiveJobHunting.

pdf
– www.europass.cedefop.eu.int



I siti internet per i laureati
 È essenziale che sappiate parlare e scrivere bene

l’inglese;
 La concorrenza è accanita.

www.prospects.ac.uk
www.jobsnation.co.uk
www.dfes.gov.uk/europeopen
www.totaljobs.com
www.jobs.ac.uk/jobfiles



La Qualifica e la Laurea

 Alcune qualifiche professionali sono riconosciute
in ogni parte d’Europa;

 Alcuni laureati hanno bisogno di far riconoscere
la loro laurea per lavorare nel Regno Unito;

 Potete fare richiesta al NARIC per comparare e
riconoscere una qualifica o una laurea.
Questo servizio è a pagamento!

www.naric.org.uk
!



I Certificati della Formazione
Professionale e Tecnica

 Per un confronto con i
nostri certificati
entrate in contatto
con il National
Reference Point :
www.uknrp.org.uk
 Il servizio non è

gratuito.



NVQs

 National Vocational
Qualification –
formazione
professionale e
tecnica
 Livello 3 =

baccalaureato;
 Level 4+ = laureato.



La cultura del lavoro

 Avere un orario flessibile è comune;
 Per la maggior parte dei lavori si deve portare

l’abito scuro;
 Il fumo è vietato;
 La puntualità è importante;
 Una pausa pranzo di 30 minuti è la norma.



Orario flessibile e altri tipi di lavoro

 Vuole dire lavorare le ore prescritte, scegliendo come
distribuirle nella giornata.

Altri modelli diffusi sono:-
 Orario compresso – lavorare più ore al giorno ma meno

giorni alla settimana;
 Lavorare a casa;
 Lavoro mobile – 2 / 3 giorni in altra sede;
 Lavoro condiviso o lavoro solamente durante il trimestre

(part-time verticale).
www.worksmart.org.uk



Agenzie di Reclutamento

 Non c’è un albo delle agenzie approvate dal
Governo ma solo una lista generale
www.rec.uk.com ;
 Far pagare al lavoratore per trovare un lavoro è

illegale;
 Si può fare pagare per gli altri servizi accessori

I diritti: www.worksmart.org.com



Regole comuni per le Agenzie

 Il salario minimo è
garantito;
 Diritti riconosciuti

per l’orario di
lavoro e le ferie;
 Il diritto di iscriversi

ad un sindacato.



I Laureati
 Parlare e scrivere l’inglese ad alto livello è necessario;
 Trovare un lavoro nei mass-media, nella cultura o nelle

belle arti è molto difficile;
 La concorrenza è accanita perchè essere laureato sta

diventando una condizione molto comune.

www.prospects.ac.uk
www.eurograduate.com



Conoscenza della lingua

 IELTS
International English Language Testing System –
necessario soprattutto per gli studenti che vogliono
studiare nel Regno Unito www.ielts.org
 Benchè questo sia un esame ufficiale, può

darsi che il datore del lavoro non richieda
questa certificazione.



Work Placements (STAGE e TIROCINI)

 Non ne abbiano molti;
 Ce ne sono soprattutto per gli Ingegneri;
 La maggior parte sono per studenti

universitari;
 Per cercare i datori del lavoro interessati

www.kellysearch.com



I siti internet di Work Placement

 L’organizzazione può chiedere un pagamento.
E’ possibile che il lavoro non sia retribuito.
Può darsi che venga offerto l’alloggio.

 www.work-experience.org
 www.targetcareers.co.uk
 www.power-to-inspire.co.uk
 www.get.hobsons.co.uk
 www.placement-uk.com
 www.internuk.com



Londra  E’ il centro
finanziario;
 Molte aziende

hanno lì la sede;
 E’ un centro

d’eccellenza;
 Il costo della vita è

più alto, soprattutto
l’alloggio.



Regioni
 Ci sono altre grandi città, come per es.

Birmingham, dove la vita è meno costosa;
 Le città regionali offrono molte opportunità

commerciali - Manchester, Bristol, ecc.
 Le regioni turistiche includono il Lake District

(nord-ovest dell’Inghilterra), il sud-ovest, molte
località in Scozia e in Galles.
 Per informazioni
 www.visitbritain.com/VB3-it-IT/index.aspx



Salari
 Salario medio = £447/€626 alla

settimana;

 Per il lavoro in ristoranti,
alberghi e negozi il salario
minimo è di norma =
£214/€300 alla settimana;

 I laureati senza esperienza
possono chiedere circa
£17000/€23,800 all’anno.



Automobili
 Si può portare in UK la

propria automobile;
 Dopo 6 mesi di

permanenza bisognerà
versare la tassa di
circolazione, sottoscrivere
un’assicurazione
britannica e ottenere un
certificato del Ministry of
Transport (MOT).

www.dvla.gov.uk
www.direct.gov.uk



I Conti bancari
 La maggior parte dei salari viene versato

direttamente su un conto bancario inglese;
 Per aprire un conto corrente nel Regno Unito

bisogna avere: il passaporto e una lettera o
fattura con l’indirizzo di domicilio nel Regno
Unito. E’ possibile che la banca domandi una
lettera del datore di lavoro;

 Le banche HSBC e Lloyds richiedono solo il passaporto.



Il costo della vita

Le spese per vivere (media per settimana)

 L’affitto per una camera in una casa £40 €60
 L’alimentazione                                        £30 €40
 Il divertimento (il cinema / la cena)          £30 €40
 Il trasporto locale £10 €15



Shopping
 Le sigarette £5.00 €7.40
 Il pane £0.70 €1.00
 Un sandwich £2.00 €3.00
 Un caffé £1.50 €2.00
 Una birra in un bar £2.70 €4.00
 Barretta di cioccolata £0.60 €0.90
 Un biglietto di cinema £5.00 €7.40
 Un biglietto d’autobus £1.00 €1.40

£1 = € 1.40



L’alloggio (per mese, arredato)

 Un appartamento  £300 - 400 (€ 450 - 650);
 Una casa  £400 - 600 (€ 600 - 800);
 Una camera in una casa £140 - 200 (€ 210 –

280);

 Avete bisogno di pagare un mese d’affitto
prima di traslocare;

 Le città più grandi sono più costose!



La Salute

 Con la Tessera Sanitaria potrete ricevere
l’assistenza medica d’urgenza dal Servizio Sanitario
britannico (NHS);

 Dopo esservi trasferiti in UK, dovrete scegliere un
medico locale;

 Si dovrà pagare per ogni  medicina prescritta un
ticket di £6.65 (€ 9.82), così come si pagherà per le
cure dentali e della vista.

www.dh.gov.uk
NHS Direct Tel: 00 44 845 46 47


