Sei un giovane tra i 15 e i 29 anni? Se non sei inserito in alcun percorso di studio,
formazione o di lavoro aderisci a Garanzia Giovani in Piemonte: una rete di operatori
pubblici e privati ti aiuterà a trovare il percorso più adatto per inserirti nel mondo del
lavoro. Con servizi di orientamento specialistico, certificazione delle competenze,
incrocio tra domanda e offerta e opportunità di tirocinio, Garanzia Giovani vuole
accompagnarti in un percorso di crescita professionale e lavorativa.
Destinatari e requisiti
Per aderire a Garanzia Giovani è necessario possedere le seguenti caratteristiche, al momento
della registrazione sul portale nazionale:


essere residente in Italia (esclusa la provincia di Bolzano)



avere un’età compresa tra i 15 e i 29 anni (il 30° anno di età non deve essere compiuto)



non lavorare



non frequentare un regolare corso di studi



non essere inseriti in alcun corso di formazione (compresi quelli di aggiornamento per
l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione a un Albo o Ordine
professionale )

Cosa ti può offrire Garanzia Giovani


ORIENTAMENTO SPECIALISTICO

Per analizzare le tue esigenze e definire l’obiettivo professionale da raggiungere. Si tratta di
colloqui individuali o laboratori di gruppo (max 3 persone).


IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE (con operatori certificati)

Per ricostruire le tue esperienze più significative maturate, per tradurle in competenze, conoscenze
e abilità, testimoniarle tramite evidenze (identificazione) ma anche per accertare e valutare il
possesso delle tue competenze (validazione), attraverso un ATTESTATO


ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

L’operatore accreditato compie un’attività di incrocio tra domanda e offerta specifica sul tuo
profilo, tra le imprese del territorio, e ti supporta nella prima fase di inserimento e definizione del
contratto di lavoro più appropriato.


INSERIMENTO IN TIROCINIO EXTRACURRICOLARE

L’operatore accreditato promuove l’inserimento in impresa attraverso tirocini, non inferiori ai 6
mesi, a tempo pieno. Ti accompagna nella definizione del progetto e anche per la definizione delle
competenze acquisite

