JOB INTERVIEW TRIP
INSTRUCTIONS

Ready to leave for your job interview with Your first EURES Job project?
If you have been selected to take part in a job interview in another EU Member State, Norway or
Iceland, YfEj project provides you with a financial support. It consists in a contribution to the travel
and accommodation costs (travel insurance included) and daily subsistence allowance (DSA).
The DSA is a flat rate contribution to cover meals, local transport, telecommunications and all other
sundries and varies according to the duration of the journey:
 if you have spent half a day in the host country, you can claim a daily allowance of 25 EUR
 if you have spent one day in the host country, you can claim a daily allowance of 50 EUR
Please note: this benefit covers daily subsistence allowance (DSA) for a maximum of 5 days.
The amount provided for the DSA is added to the flat rate amount covering travel and
accommodation expenses. This latter varies according to the distance between your home country
and the country where your interview has been scheduled.
You can claim a travel and accommodation flat rate contribution if you are a citizen/resident in a
Country that is more than 50 km from the Country where you will have the interview.
These are the amounts of financial support:





0-50 km: no reimbursement
50-250 km: 100 euros
250-500 Km: 250 euros
500 Km: 350 euros

E.g. If you are an Italian citizen, resident in Rome, and you have been invited for an interview in
Germany, Frankfurt, you can ask for a contribution of 350 euros because the distance between
Rome and Frankfurt is greater than 500 km. And more, on the basis of the duration of your journey
you can receive the DSA for a maximum 5 days.
Check the distance between the cities of departure and destination using a maps application, for
example Google Maps.
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Furthermore, to better support you for your job interview travel, YfEj project contributes to the
expenses of the job interview also in your home country. This contribution is granted to pre-selected
for a job interview in their country of residence, but in a different city far from their home residence.
You can benefit from this contribution if:



you travel over long distances in your home country to take part in the interview in such
country
you reside on national off-shore territories (e.g. Canary Islands, Balearic Islands, Greek
Islands, Azores Islands, Madeira) and you must travel to mainland.
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How to get the job interview allowance:



Be sure that the bank details box has been filled in and that all data are updated, the
financial benefit required can be delivered to you only if your bank details are right!

The application form for your job interview must be filled by the employer who selected you for a
job interview.
Please, before you left for a job interview, check with your project Adviser that the employer has
filled in the Job interview intent form.
If all documents and information are right, after the project staff documents check, you will receive
your benefit as soon as possible.
Please note: the amount will be paid from Fondazione Giacomo Brodolini, co-applicant in the
project, charged of the benefit payment.
Do you need more information or clarification about the procedures? Do not hesitate to contact
your Adviser
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VIAGGIO PER UN COLLOQUIO DI LAVORO
ISTRUZIONI

Sei pronto a partire per un colloquio di lavoro con Your First Eures Job?
Per partecipare a un colloquio di lavoro in uno Stato membro dell'UE, diverso dal tuo, il progetto YfEj
ti mette a disposizione un contributo alle spese di viaggio e alloggio (assicurazione di viaggio inclusa)
e una diaria giornaliera (DSA).
La DSA è un contributo forfettario a copertura di pasti, trasporti locali, telecomunicazioni e tutte le
altre spese e varia in base alla durata del viaggio:



se hai trascorso mezza giornata nel Paese ospitante, puoi richiedere un contributo
giornaliero di 25 euro;
se hai trascorso un’intera giornata nel Paese ospitante, puoi richiedere un contributo
giornaliero di 50 euro.

Nota bene: questo contributo (DSA) copre le spese giornaliere per un massimo di 5 giorni.
Tale importo si somma al contributo forfettario per le spese di viaggio e alloggio.
Il contributo per viaggio e alloggio, invece, varia in base alla distanza tra il tuo Paese d'origine e il
Paese in cui è previsto il colloquio.
È possibile richiedere il benefit se si è cittadini/residenti in un Paese che si trova a più di 50 km dal
Paese in cui sostieni il colloquio.
Gli importi sono i seguenti:





0-50 km: non è previsto rimborso
50-250 km: 100 euro
250-500 Km: 250 euro
500 Km: 350 euro

Per esempio: se sei cittadino italiano, residente a Roma e sei stato invitato per un colloquio in
Germania, a Francoforte, puoi chiedere un contributo di 350 euro perché la distanza tra Roma e
Francoforte è superiore a 500 km. Inoltre, in base ai giorni di viaggio, puoi ricevere anche il
contributo giornaliero per le ulteriori spese di viaggio per un massimo di 5 giorni.
Controlla la distanza tra le città di partenza e di destinazione utilizzando un'applicazione mappe,
come ad esempio Google Maps.
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Il Progetto YfEj ti supporta con un contributo finanziario anche se sostieni il colloquio nel tuo Paese
di residenza. Questo contributo viene erogato se:



Per sostenere il colloquio devi percorrere lunghe distanze nel tuo Paese di residenza;
Risiedi in regioni insulari (ad esempio Isole Canarie, Isole Baleari, Isole Greche, Isole Azzorre,
Madeira) e devi recarti sulla terraferma.

Come ottenere il rimborso per un colloquio di lavoro:



Assicurati di aver inserito i tuoi dati bancari e che questi siano aggiornati: il contributo
richiesto può essere erogato soltanto solo se i dati bancari sono corretti!
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Il form per la richiesta di un colloquio deve essere compilato dal datore di lavoro che ti ha
selezionato. Quindi, prima di partire per il colloquio di lavoro, verifica con il tuo consulente che il
datore di lavoro abbia compilato il form Job interview intent.
Se tutti i documenti e le informazioni sono corretti, dopo il controllo dello staff di progetto, riceverai
al più presto i tuoi benefit.
N.B. Provvederà all’erogazione del benefit di progetto la Fondazione Giacomo Brodolini, coapplicant nel progetto, incaricato delle operazioni di pagamento.
Non esitare a contattare il tuo consulente, se hai bisogno di maggiori informazioni o chiarimenti!

6

