
Garanzia Giovani è un programma dell'Unione

Europea che intende assicurare ai ragazzi e alle

ragazze tra i 15 e i 29 anni disoccupati-

inoccupati opportunità per acquisire nuove

competenze e per entrare in contatto con il

mercato del lavoro.

La nostra Organizzazione fornisce informazioni

e assistenza per accedere al programma, a cui è

possibile iscriversi sull'area riservata del sito

della propria Regione o sul sito nazionale

www.garanziagiovani.gov.it o presentandosi

presso il centro per l'impiego del Comune dove

si è domiciliati.

Sulla base dell’orientamento effettuato sarà

definito un percorso personalizzato che sarà

gradualmente realizzato con il coinvolgimento

dei diversi soggetti che collaborano alla

realizzazione di Garanzia Giovani (scuole,

università, enti di formazione accreditati,

imprese ... ).

Inoltre, Garanzia Giovani mette a disposizione

dei giovani strumenti di accesso al credito per

favorire l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.

Effettuata l'iscrizione il giovane viene

contattato per due colloqui di orientamento,

di I e di II livello, nei quali saranno definite le

opportunità più coerenti con le sue esperienze

formative e professionali precedenti, più vicine

alle sue aspettative e più utili per un

inserimento nel mercato del lavoro.

Cos’è
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Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni,

residente in Italia – cittadino comunitario o

straniero extra UE, regolarmente soggiornante

– non impegnato in un’attività lavorativa né

inserito in un corso scolastico o formativo,

Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che

può aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro,

valorizzando le tue attitudini e il tuo bagaglio

formativo e professionale.

L’Azienda non sostiene alcun onere

finanziario per i Tirocini, inoltre sono previsti

bonus occupazionali per le nuove assunzioni

e incentivi specifici per l'attivazione di

contratti di apprendistato o la trasformazione

di un tirocinio in contratto di lavoro.

In concreto, le Aziende ottengono un bonus

se attivano: un contratto a tempo

determinato o in somministrazione per 6-12

mesi; un contratto a tempo determinato o in

somministrazione superiore a 12 mesi; un

contratto a tempo indeterminato (anche in

somministrazione).

Possono accogliere dei tirocinanti a costo

zero per sei mesi almeno, inoltre Garanzia

Giovani è un'importante occasione per le

imprese che, beneficiando delle agevolazioni

previste nelle diverse Regioni, possono

investire su giovani motivati e rinnovare così il

loro capitale umano.

Offrendo opportunità di lavoro, formazione e

autoimprenditorialità, contribuiscono al

raggiungimento degli obiettivi del programma.



PER GIOVANI DISOCCUPATI/INOCCUPATI

da 15 a 29 anni CORSI DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE E TIROCINIO

FORMATIVO (500,00 € al mese 6-12 mesi)

PAGATO DALLA REGIONE CAMPANIA

PER GIOVANI DISOCCUPATI/INOCCUPATI

da 15 a 29 anni CORSI DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE E TIROCINIO

FORMATIVO (500,00 € al mese 6-12 mesi)

PAGATO DALLA REGIONE CAMPANIA

GRATIS

PER AZIENDE, NEGOZI, ARTIGIANI, ecc.

TIROCINANTI PAGATI (500,00 € al mese )

dalla REGIONE CAMPANIA.

Le Attività Commerciali che ADERISCONO

NON DEVONO SOSTENERE ALCUNA

SPESA O COSTO

PER AZIENDE, NEGOZI, ARTIGIANI, ecc.

TIROCINANTI PAGATI (500,00 € al mese )

dalla REGIONE CAMPANIA.

Le Attività Commerciali che ADERISCONO

NON DEVONO SOSTENERE ALCUNA

SPESA O COSTO

GRATISsportello “Garanzia Giovani”
Centro Civico Polivalente

Via XXV Aprile, Poggiomarino (Na)
aperto Martedì ore 15,30 17,00

e Venerdì ore 9,30 12,30
-

-

sportello “Garanzia Giovani”

-
-

misure previste da
garanzia giovanigiovani

Il programma Garanzia Giovani offre, a

livello nazionale e regionale, programmi,

iniziative, servizi informativi, percorsi

personalizzati, incentivi, in un’ottica di

collaborazione tra tutti gli attori pubblici e

privati coinvolti.

In particolare le misure previste sono:

Accoglienza

Orientamento

Formazione

Accompagnamento al lavoro

Apprendistato

Tirocini

Servizio civile

Sostegno

all’autoimprenditorialità

Mobilità professionale all’interno

del territorio nazionale o in Paesi

UE

Bonus occupazionale per le

imprese

Formazione a distanza
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