Incontro

Garanzia Giovani Lazio

Garanzia Giovani é un programma
rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni
che non sono iscritti a scuola ne'
all'università, che non lavorano e
che non seguono corsi di
formazione.
Con la Garanzia Giovani la Regione
Lazio investe 137 milioni di euro per
garantire ai giovani un percorso di
formazione o di lavoro.
La Garanzia Giovani é un'opportunità
che, oltre a favorire i giovani NEET nella
nostra Regione, ci permette di
sperimentare un nuovo sistema di servizi
e di politiche attive per il lavoro.

Ecco cosa devi fare per iscriverti al programma
Garanzia Giovani:
Devi iscriverti on-line compilando un form di adesione o sul sito
regionale (www.regione.lazio.it/LazioLavoro) o sul sito nazionale
(www.cliclavoro.gov.it) oppure recandoti presso un Centro per
l’Impiego. Per iscriverti on-line dovrai prima registrarti e poi
riceverai una mail con le credenziali che ti serviranno per
accedere al programma.
Nel caso in cui si verifichino inconvenienti tecnici nella
registrazione al servizio, ti preghiamo di riprovare piu' tardi
oppure di scriverci
all'indirizzo assistenzagaranziagiovani@regione.lazio.it. La tua
richiesta sara' registrata e sarai contattato nei prossimi giorni.
Una volta compilato il form di adesione riceverai una mail e ti
dovrai recare presso il CPI dove riceverai la prima accoglienza, le
informazioni sul programma Garanzia Giovani e sui servizi
disponibili nella Regione Lazio nonché l’orientamento di primo
livello.
Dopo l’orientamento potrai stipulare il “Patto di servizio” tra te e il CPI.
Dopo la firma del “Patto di servizio” il CPI ti indirizzerá verso le opportunitá che la Regione Lazio ha
pensato per te all’interno del programma Garanzia Giovani. Entro 4 mesi dalla firma del Patto di
Servizio, la Regione Lazio metterá a tua disposizione una serie di servizi tra i quali Orientamento,
Formazione e Inserimento al lavoro offerti da soggetti pubblici o privati accreditati, qualificarti e offrirti
maggiori opportunitá di lavoro. Tu, in cambio, ti impegnerai a fruire di quei servizi e ad accettare offerte
di lavoro adatte alle tue capacitá ed esigenze.
Per maggiori informazioni consulta tutte le faq o poni tu stesso una domanda agli indirizzi email indicati
nelle varie sezioni del sito.

tutti gli interessati
possono contattare
Il Piano Garanzia Giovani prevede una
serie di interventi a favore dei giovani tra
i 15 ed i 29 anni, che non sono iscritti a
scuola né all'Università, non lavorano e
non sono iscritti a corsi di formazione,
inclusi i percorsi di tirocinio extracurriculari (cosiddetti NEET), attraverso
i Servizi per il Lavoro accreditati (come
l’EuroConsulting), possano ricevere
un’offerta qualitativamente valida in base
agli avvisi declinati dalla Regione Lazio.
I datori di lavoro inoltre possono
beneficiare delle opportunità messe a
disposizione dal Piano di Garanzia
Giovani facilitando l’avvicinamento al
lavoro di Giovani NEET, che aderiscono
al Piano.

EuroConsulting
possiede l’autorizzazione a tempo
indeterminato del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per l’esercizio dell’attività e
selezione del personale e per l’attività di
supporto alla ricollocazione professionale.
ha ottenuto dalla Regione Lazio
l’accreditamento come operatore per i Servizi
per il Lavoro che ne riconoscono l'idoneità a
erogare le prestazioni anche mediante l'utilizzo
di risorse pubbliche messe a disposizione da
bandi/avvisi regionali.
nell’ambito del programma Garanzia Giovani,
ha sottoscritto con la Regione Lazio la
Convenzione Quadro per l’erogazione dei
servizi di orientamento, formazione e
accompagnamento al lavoro

