
La Garanzia Giovani  
in Italia 

Scopri come funziona  
                    e cosa può fare per te 



… E DOPO GLI STUDI? 

SE NON CONTINUI A STUDIARE… 
 

SE NON LAVORI… 
 

SE NON SEI IN FORMAZIONE…  
 

PER TE C’È  

GARANZIA GIOVANI 

  www.garanziagiovani.gov.it 
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YOUTH GUARANTEE / GARANZIA GIOVANI 

COS’È? 

 

 

UN’INIZIATIVA EUROPEA PER I GIOVANI  

tra i 15 e i 29 anni 

 

 
Opportunità di Studio/Lavoro per accrescere le proprie 

competenze e per entrare nel mercato del lavoro 

 

 



4 

SCOPRI TUTTE LE OPPORTUNITÀ 

Informazione e accoglienza 

Presa in carico 

Profiling 

Orientamento 

specialistico 

Misure 

formazione 

apprendistato 

tirocinio 

Auto-impiego e  

Auto-imprenditorialità 

Servizio civile 

Mobilità professionale 
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inoltre… LE AZIENDE HANNO UN 

INCENTIVO PER INSERIRTI 

Se sei iscritto a Garanzia Giovani  

puoi informarti su chi ti sta cercando 

 



La Garanzia Giovani e  il 

Progetto Fixo Yei in 
Emilia Romagna 
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Progetto FIXO YEI presso CPI 

Presa in carico 

Profiling 

 Compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda 
anagrafico-professionale;  

 Valutazione della tipologia di bisogno espresso dal giovane e 
individuazione del profiling del giovane; 

 Stipula del Patto di Attivazione (Patto di servizio) e 
registrazione delle attività/misure/servizi progettati ed 
erogati. 

 Informazione  orientativa sul mercato del lavoro territoriale, 
con particolare attenzione ai settori trainanti e ai profili 
richiesti  e ai titoli di studio più funzionali; 

 Individuazione del percorso e delle misure attivabili, in 
relazione alle caratteristiche rilevate e alle opportunità 
offerte dalla Youth Guarantee 
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Progetto FIXO YEI presso SCUOLA 

LA CONOSCENZA 
DI SE’ 

LA 
PROGETTUALITA’ 

LA CONOSCENZA 
DEL CONTESTO 

 Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e 
definizione degli obiettivi da raggiungere; 

 Ricostruzione della storia personale con particolare 
riferimento all’approfondimento e alla storia formativa 
e lavorativa del giovane; 

 Messa a punto di un progetto personale che deve 
fondarsi sulla valorizzazione delle risorse personali  

 

A sostegno del processo possono essere utilizzati una 
serie di:   

Colloqui individuali Laboratori di gruppo 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKhuIrTssgCFUy-FAodyoEPPA&url=http://www.edilportale.com/prodotti/comated-edilizia/borsa-porta-utensili/borsa-portautensili_6300.html&bvm=bv.104819420,bs.2,d.bGg&psig=AFQjCNHvHNlfUt0v1TO34UGfQIXDjYgg_Q&ust=1444385916197195
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Alcuni attori del MdL 

I Centri per l’impiego sono strutture del Servizio Politiche del 
Lavoro delle Amministrazioni Provinciali, con competenze 
specifiche sul mercato del lavoro, che erogano gratuitamente 
diversi servizi con la finalità di favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. 

  
 Le agenzie per il lavoro sono gli enti autorizzati dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a offrire i 
servizi relativi a domanda e offerta di lavoro (la 
disciplina è regolata dal d.lgs. del 10 settembre 2003, 
n. 276). 
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I CENTRI PER L’IMPIEGO 

Offrono servizi alle persone in cerca di occupazione: 

 Prima accoglienza e informazione 

 Mediazione linguistico-culturale 

 Consulenza orientativa 

 Preselezione e incontro D/O di lavoro 

 Tirocini formativi e di orientamento 

 Tecniche di ricerca attiva del lavoro 

 Eures (european employment services) 

……  e  servizi amministrativi come:  
 Rilascio della scheda professionale 
 Riconoscimento, sospensione, perdita e certificazione  dello stato di 

disoccupazione 
 Inserimento in liste di mobilità 
 Ricevimento e gestione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori 

di lavoro 
 Ritiro della domanda per la richiesta dell’indennità di disoccupazione 
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LE AGENZIE PER IL LAVORO 

Per operare devono iscriversi all’Albo informatico (previa autorizzazione ministeriale 
rilasciata ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 276/2003). 
 

L'Albo è diviso in sezioni in base alle tipologie d’appartenenza:   
•Agenzie di somministrazione - La Somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di 
manodopera. Consiste nel mettere a disposizione di soggetti utilizzatori della prestazione di lavoro 
subordinato lavoratori direttamente assunti dal somministratore. Il lavoratore è quindi a tutti gli effetti 
dipendente dell'Agenzia di somministrazione, ma lavora presso un altro soggetto da cui riceve le 
direttive per lo svolgimento della propria attività. 

•Agenzie di intermediazione  - L' Intermediazione è l'attività di mediazione tra domanda e offerta 
di lavoro. Comprende, la raccolta dei “curricula” dei potenziali lavoratori, la preselezione, la 
promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la progettazione ed erogazione di 
attività formative finalizzate all'adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori. 

•Agenzie di ricerca e selezione del personale  - La Ricerca e selezione del personale è l'attività di 
consulenza finalizzata all’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative 
in seno all'organizzazione e su specifico incarico del committente. 

•Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale - Il Supporto alla Ricollocazione 
professionale consiste nell'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione 
committente ed è finalizzata alla ricollocazione di lavoratori nel mercato del lavoro. 
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I CANALI PER LA RICERCA DEL LAVORO 

 “passaparola”, rete di relazioni personali; 

 agenzie per il lavoro, centri per l’impiego, società di ricerca e 
selezione del personale, associazioni di categoria, informagiovani, 
università; 

 quotidiani e periodici che pubblicano annunci con offerte di 
lavoro; 

 internet, portali del lavoro, siti web aziendali (“lavora con 
noi”); 

 eventi fieristici con stand e presentazioni aziendali; 

 convegni e seminari di settore o più in generale dedicati al 
mondo del lavoro. 
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BISOGNA ISCRIVERSI AL PORTALE 

REGIONALE “Lavoro per Te”  

PER ADERIRE A GARANZIA GIOVANI IN 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it/MyCas/login?TARGET=https%3A%2F%2Flavoroperte.regione.emilia-romagna.it%2FMyPortal%2F
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LAVORO PER TE 

"Lavoro per Te" è il portale web dei servizi per il lavoro della Regione Emilia Romagna, 
realizzato in collaborazione con le Province e i Centri per l'Impiego per rendere più 
semplice l'incontro fra chi offre e chi cerca lavoro. 
Tramite Lavoro per Te potrai accedere on-line, senza recarti di persona al tuo Centro per 
l'impiego, a vari servizi, fra cui: 

• consultazione e autocandidatura alle offerte di lavoro dei Centri per l'impiego di tutta la 
regione; 

• redazione del tuo curriculum vitae direttamente on-line; 

• accesso al catalogo dei corsi di formazione professionale in Emilia Romagna; 

• adesione online alla Garanzia Giovani 

• accesso ai "servizi amministrativi" telematici: Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità (DID) con conseguente acquisizione dello "stato di disoccupazione". 
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Grazie per l’attenzione 


