GARANZIA GIOVANI
A CHI SI RIVOLGE
Puoi aderire a Garanzia Giovani se hai questi requisiti:
1. non hai ancora compiuto 30 anni
2. sei maggiorenne o, se hai meno di 18 anni, hai già conseguito una qualifica
professionale

3. non studi
4. non lavori
5. non stai facendo un tirocinio
Il programma Garanzia Giovani si articola in due Piani, uno regionale e uno
nazionale con differenti misure e progetti
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani

Il Piano regionale prevede diverse
opportunità per accompagnare i
giovani nella costruzione del
proprio percorso di ricerca del
lavoro.

I Centri per l’impiego hanno il
ruolo di accogliere e informare i
giovani sulle attività loro dedicate
e di orientarli nell’individuazione
delle misure più efficaci che
saranno poi attuate dai soggetti
privati accreditati dalla Regione
che costituiscono la Rete Attiva
per il lavoro.

PIANO REGIONALE
Le misure previste sono:

•
•

Orientamento specialistico
Formazione mirata all’inserimento
lavorativo

•

Tirocinio

•

Accompagnamento al lavoro

•

Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità

L’orientamento specialistico
ha l’obiettivo di aiutare i giovani
ad individuare il percorso di
inserimento lavorativo più
adatto, tenendo conto dei
differenti percorsi individuali formativi e lavorativi - e di
accompagnarli nella ricerca del
lavoro.

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

L’ orientamento specialistico
può essere realizzato tramite
colloqui individuali o laboratori
di gruppo (con un massimo di
tre persone).

Corsi di formazione per
acquisire le conoscenze e le
competenze tecnicoprofessionali necessarie per
aumentare le possibilità di
inserimento nel mercato del
lavoro.
Percorsi individuali o
individualizzati, per un
massimo di 3 persone con una
durata che può arrivare fino a
50 ore.

FORMAZIONE MIRATA
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Offerta formativa
direttamente correlata a
concrete opportunità di
inserimento lavorativo.
Per consentire la
formalizzazione degli esiti
della formazione, i corsi
hanno come riferimento il
Sistema Regionale delle
Qualifiche e gli standard
professionali.

TIROCINIO
Esperienza concreta di
formazione in azienda che può
avere una durata da 2 a 6 mesi.
Per persone disabili o
svantaggiate (L.381/91) la
durata può estendersi fino a 12
mesi.

Obiettivo: agevolare le scelte
professionali e l'occupabilità dei
giovani nelle fasi di transizione tra
scuola e lavoro e tra un lavoro e un
altro.
Per tutti i tirocinanti è garantito il
servizio di formalizzazione delle
competenze acquisite.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
Sostegno ai giovani che si avvicinano al mondo del
lavoro.

Come?
Ricerca delle opportunità di lavoro disponibili,
matching rispetto alle caratteristiche e alle
propensioni del giovane, attività di
accompagnamento e tutoring.

Sostegno ai giovani nello sviluppo
di specifiche idee imprenditoriali,
intercettando le propensioni
individuali all’ autoimprenditorialità
o all’ autoimpiego.
Misure personalizzate - erogate in
forma individualizzata o
personalizzata su un massimo di tre
persone - di accompagnamento
nella progettazione, definizione,
attivazione e sviluppo di un
progetto di impresa o di
autoimpiego che comprendono:

SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E
ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ
•

•

•

•

consulenza specialistica;

consulenza, assistenza
personalizzata e formazione per la
stesura del business plan;
accompagnamento per l’accesso
al credito e alla finanziabilità;
consulenza e servizi a sostegno
della costituzione di impresa.

OPPORTUNITA’ DEL PIANO NAZIONALE

Iniziative a carattere
nazionale che
permettono di
accrescere le
competenze digitali e
imprenditoriali dei
giovani

•

Crescere in digitale

•

Giovani programmatori e
sviluppatori nel settore Ict

•

Yes I Start Up

•

SELFIEmployment

CRESCERE IN DIGITALE
www.crescereindigitale.it
50 ore di formazione online in partnership con Google (internet
per le imprese)

Diffondere le competenze digitali tra giovani e imprese italiane
Test di valutazione in entrata
Laboratori di gruppo di formazione ed orientamento

Obiettivo: accedere a tirocini in imprese della digital economy
3.000 tirocini formativi della durata di 6 mesi rimborsati 500 euro al
mese

GIOVANI PROGRAMMATORI E SVILUPPATORI NEL SETTORE ICT
https://garanziagiovani.anpal.gov.it/ict-giovani-programmatori-progetti-regionali

Il progetto propone percorsi
sperimentali di formazione
specialistica, orientamento
e accompagnamento
all'inserimento lavorativo delle
seguenti figure professionali:

•

Programmatori Java

•

Web developer junior

•

Mobile developer
junior

•

Data scientist junior

YES I START UP
Percorso gratuito di
formazione all’autoimpiego
che fornisce le competenze
necessarie a trasformare
un’idea imprenditoriale in
realtà.
Corsi mirati a trasmettere le
competenze necessarie per
costruire la propria startup,
dalla creazione del business
plan alla preparazione della
documentazione richiesta per
avviare l’attività.

www.diventaimprenditore.eu
L'attività formativa,
accompagnamento e supporto è
coordinata dall'Ente
Nazionale Microcredito attraverso i
160 sportelli "Retemicrocredito”
presenti sul territorio.

PROGETTO FORMATIVO:
FASE A: formazione di base 60 h (4/12
allievi)

FASE B: assistenza tecnico-specialistica
e personalizzata di 20

SELFIEmployment
https://www.anpal.gov.it/selfie-employment
Hai una buona idea
imprenditoriale, ma non hai i
mezzi finanziari per avviare la
tua attività?
SELFIEmployment è un fondo
di micro-finanziamenti per la
creazione e l’avvio di attività
imprenditoriali.

ll fondo finanzia progetti che prevedono
spese dai 5.000 ai 50.000 euro
Il prestito è concesso senza interessi e
senza necessità di garanzie reali o personali

Dopo aver ricevuto il finanziamento, un tutor
affianca il giovane o la giovane
nella presentazione della domanda.

COME ADERIRE
•

•

•

Accedi al portale Lavoro per te
https://lavoroperte.regione.e
milia-romagna.it/ con le tue
credenziali SPID (o con la tua
CIE e il PIN a 8 cifre)
Entra nella sezione Garanzia
Giovani e compila il form di
adesione

Fissa online un
appuntamento a distanza con
il Centro per l'impiego di
riferimento per il tuo comune di
domicilio

➢ Iscriviti
Se trovi difficoltà nell’adesione o nel
fissare l’appuntamento, contatta il tuo
Centro per l’impiego.
Trovi tutte le informazioni sul sito
dell’Agenzia Regionale per il
Lavoro https://www.agenzialavoro.
emr.it (in fondo alla home page, link a
Garanzia Giovani)

Scegli con quale soggetto
accreditato ai servizi per il lavoro
realizzare il tuo percorso Garanzia
Giovani.
I soggetti accreditati fanno parte
della Rete attiva per il lavoro,
coordinata dall’Agenzia Regionale
per il Lavoro e formata dai Centri
per l’impiego e da società private
accreditate.

➢ Scegli
I soggetti accreditati sono quindi enti
privati che hanno scelto di collaborare con la
Regione Emilia-Romagna per offrire le
misure previste dalla Garanzia Giovani.

Puoi trovare facilmente l’elenco dei
soggetti accreditati per il tuo territorio nella
sezione Garanzia Giovani del sito
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per
la tua scelta, il colloquio che hai fissato con
il tuo Centro per l’impiego sarà l’occasione
giusta per chiederle

FAI IL PRIMO COLLOQUIO
CON IL TUO CENTRO PER L’IMPIEGO
Entro 30 giorni dall'adesione
online, incontri - a distanza o in
presenza - un operatore del
Centro per l'impiego, firmi il tuo
patto di servizio personalizzato e
fissi il primo colloquio con il
soggetto accreditato che hai
scelto.

Se hai problemi tecnico/informatici,
alcuni soggetti accreditati possono
offrirti supporto per fare il colloquio
online con il CPI e firmare il patto di
servizio.

COSTRUISCI IL TUO PERCORSO

Il giorno dell’appuntamento con il soggetto accreditato che hai scelto,
incontri un esperto che ti aiuta a scegliere quali delle opportunità sono
più coerenti con le tue esperienze formative e professionali precedenti,
più vicine alle tue aspettative e più utili per entrare nel mercato del
lavoro.

Inizi il tuo percorso in Garanzia Giovani.!

GRAZIE… E FAI IL PRIMO PASSO

