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L’Unione Europea, il Governo e la Regione Piemonte,
con la Garanzia Giovani, hanno attivato misure e opportunità
per facilitare il tuo ingresso nel mondo del lavoro:

REGIONE PIEMONTE
da un luogo dove far incontrare domanda e offerta di lavoro
a proposte di tirocini formativi con indennità

C

da servizi informativi personalizzati
a servizi di orientamento alla formazione e al lavoro...
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MA PER TE C’È MOLTO ALTRO:

CMY
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l’opportunità di svolgere il SERVIZIO CIVILE, facendo un’esperienza

utile e ricevendo un’indennità;

non hai lavoro ed hai smesso di studiare?

noi ti OFFRIAMO
un’OPPORTUNITÁ
tu decidi se ti interessa

oppure la possibilità di consultare OFFERTE DI LAVORO all’estero;
o ancora di confrontarti con un ORIENTATORE professionista per
individuare un percorso di scelta della professione più congeniale
alle tue capacità....

per maggiori informazioni, consulta il sito

www.regione.piemonte.it/garanziagiovani

il presente e il futuro
sono nelle tue mani

www.garanziagiovanipiemonte.it

INFORMATI E AGISCI
1

COSA è la Garanzia Giovani?

è un progetto finalizzato a recuperare i giovani che non studiano e non
lavorano, per aiutarli nella ricerca di un lavoro, favorendo l’incontro delle
loro domande con le offerte delle aziende, per facilitarli nel mettere a fuoco
le loro aspettative e per indirizzarli verso percorsi di professionalizzazione.
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CHI può utilizzare le opportunità?

Tutti i giovani tra 15 e 29 anni che NON stanno studiando, NON stanno
lavorando e NON stanno seguendo un corso di formazione professionale.
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QUALI sono le opportunità?

partecipare ad iniziative di orientamento sulla domanda delle imprese e le
opportunità di lavoro;
ricevere proposte di tirocinio con indennità economica;
essere informato sulle opportunità nel campo del volontariato, della
cooperazione e del servizio civile;
avere informazioni sulla creazione di una tua impresa;
conoscere l’offerta formativa dopo la qualifica, il diploma o la laurea;
essere orientato e sostenuto nel rientro nei percorsi di istruzione e formazione
professionale per conseguire qualifiche professionali, diplomi professionalizzanti
e titoli universitari se hai abbandonato gli studi.

4

COME fare per attivarle?

Devi iscriverti al portale, inserendo tutte le informazioni che ti vengono richieste.
Cura bene questa compilazione perchè solo se sarai selezionato
potrai essere contattato per verificare la tua disponibilità ad un colloquio,
nel quale potrà essere aggiornata la tua Scheda Anagrafica Professionale.
Ti verrà proposta la firma del Patto di Servizio, che formalizzerà il rapporto con il soggetto attuatore
e sarà attivato il tuo Piano di Azione Individuale, che pianifica, in base ai tuoi fabbisogni, servizi e
tempi per il raggiungimento dei risultati occupazionali o formativi.

ADESSO TOCCA A TE!
ADERISCI A GARANZIA GIOVANI

PRENDI IN MANO
IL TUO FUTURO
per farlo puoi utilizzare:

il portale

www.garanziagiovanipiemonte.it
Iscriviti subito:

compila il format con i tuoi dati anagrafici, il tuo livello
di istruzione, le eventuali esperienze professionali, le
tue conoscenze informatiche e linguistiche e tutte le
informazioni utili nella definizione del tuo profilo.

e l’app di IOLAVORO
Realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso
la quale ti sarà possibile visualizzare su tablet e
smartphone offerte e informazioni sul progetto.
scaricala da
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