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Mission ANETI

L'Agenzia nazionale per l'occupazione e il lavoro autonomo è un'istituzione pubblica non 

amministrativa con statuto civile e autonomia amministrativa e finanziaria. È stata creata con la 

legge n. 93-11 del 17/02/93 ed è posta sotto la supervisione del Ministero della Formazione 

Professionale e del Lavoro. La sua missione principale è l'attuazione della politica governativa di 

promozione dell'occupazione ed è responsabile di:

● animare il mercato del lavoro a livello nazionale, regionale, locale e settoriale, in particolare 

attraverso la rete degli uffici per l'impiego e il lavoro autonomo.



● sviluppare informazioni sull'occupazione e sulle qualifiche professionali per le aziende e le 

persone in cerca di lavoro

● attuare programmi per la promozione dell'occupazione e dell'integrazione dei giovani, la cui 

attuazione è affidata dall'autorità di vigilanza

● fornire il sostegno necessario per la promozione delle piccole imprese e del lavoro autonomo

● garantire l'informazione e l'orientamento professionale dei candidati alla formazione in vista del 

loro inserimento nella vita lavorativa

● organizzare e supervisionare il collocamento di manodopera tunisina all'estero

● facilitare il reinserimento dei lavoratori migranti nell'economia nazionale dopo il loro rientro 

definitivo



 Reti
• Unità centrale per l'occupazione internazionale

• Un referente internazionale per l'occupazione per ogni ufficio 

di collocamento e lavoro autonomo

• Due rappresentanze ANETI attive all'estero: QATAR, Francia



GLI ACCORDI BILATERALI



Accordi con la Francia
 

 L'Accordo comprende le seguenti componenti:

1- Migrazione professionale (giovani professionisti, carta delle 

competenze e dei talenti, lavoro dipendente e stagionale)

2- Progetti di sviluppo solidale

3- Programma di rimpatrio volontario assistito



L'accordo franco-tunisino sulla gestione concertata della migrazione e dello sviluppo 

solidale, firmato il 28 aprile 2008 e adottato dalla Francia il 1° luglio 2009, consente 

alla Tunisia di beneficiare di 9.000 opportunità di lavoro all'anno, suddivise nelle 

seguenti categorie:

- Contratti per giovani professionisti (1.500/anno): si tratta di contratti di lavoro di un 

anno, rinnovabili per 6 mesi, per acquisire un'esperienza professionale che permetta 

di creare un proprio progetto o di aumentare la propria occupabilità



- Passports Talent (1.500/anno): si tratta di permessi di soggiorno di 3 anni, rinnovabili 

per lo stesso periodo, che riguardano in particolare i dirigenti di alto livello

- Contratto di lavoro dipendente nell'ambito dell'elenco delle professioni (3.500/anno): 

si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato nell'ambito 

dell'elenco delle professioni stabilito per la Tunisia

- Contratto stagionale: 2.500/anno: si tratta di contratti di lavoro stagionali che durano 

dai 3 ai 6 mesi all'anno



Il numero annuale di beneficiari si aggira tra i 1.600 e i 4.000, se non si 
considerano i cambi di status o le regolarizzazioni di situazione (operazioni 
che avvengono sul territorio francese) e la cui distribuzione per strumento 
è la seguente:



Accordi con la Svizzera 
Nel giugno 2012, la Tunisia e la Svizzera hanno firmato due accordi sulla 

migrazione:

• accordo sullo scambio di giovani professionisti (150 all'anno)

• accordo sulla migrazione che prevede un programma di assistenza per il 

ritorno volontario e che mira a offrire la possibilità, a coloro che desiderano 

tornare volontariamente in Tunisia, di beneficiare di un'assistenza che 

consenta loro di creare un progetto per conto proprio



Distribuzione dei giovani professionisti 
della Svizzera per sesso

Nelle specialità :
- Ingegneri informatici
- Medici e paramedici
- Architetti
- Ristorazione ...



Sfide
• Mancanza di conoscenza dei programmi di scambio per 

giovani professionisti

• Riluttanza delle aziende ad assumere giovani laureati

• Rifiuto del visto

• Problema del riconoscimento dei diplomi



GRAZIE PER LA VOSTRA 
ATTENZIONE


