
CHI PUÒ PARTECIPARE
Il presente Bando si rivolge ai giovani
NEET che si trovano nelle seguenti
condizioni:
⋆ età compresa tra i 15 e i 29 anni al
momento della registrazione al portale
nazionale, ovvero che non hanno ancora
compiuto il 30° anno di età;
⋆ essere disoccupati, privi di impiego, e
immediatamente disponibili al lavoro (art.
19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015);
⋆ non frequentare un regolare corso di
studi (secondari superiori, terziari non
universitari o universitari);
⋆ non essere inseriti in alcun corso di
formazione, compresi quelli di
aggiornamento per l’esercizio della
professione o per il mantenimento
dell’iscrizione ad un Albo o Ordine
professionale;
⋆ non essere inseriti in percorsi di tirocinio
curriculare e/o extracurriculare.

CH
E C

OS'ÈBUONO
SERVIZI
AL

LAVORO

Il Buono servizi lavoro, secondo quanto
stabilito dalla DGR n. 31/2019, presenta la
seguente articolazione in termini di misure:
⋆ servizio di orientamento di primo livello e
presa in carico nel Programma (scheda
misura nazionale 1-B), realizzata
esclusivamente dai Centri per l’Impiego;
⋆ servizio di orientamento specialistico e
servizi di identificazione e validazione delle
competenze (scheda misura nazionale 1-
C);
⋆ servizio promozione del tirocinio (scheda
misura nazionale 5);
⋆ servizio di accompagnamento al lavoro
(scheda misura nazionale 3);
⋆ progetto di servizio civile (scheda misura
nazionale 6), realizzata dagli Operatori del
servizio civile regionale.

Per ogni giovane è riconosciuto un solo
Buono servizi lavoro Garanzia Giovani.

 

Il Buono servizi lavoro Garanzia Giovani intende
favorire l’inserimento occupazionale dei giovani
Neet, non occupati e non inseriti in un percorso di
studi, formazione o tirocinio, per i quali
all’aumentare della durata della non occupazione
si riduce le possibilità di ricollocarsi in autonomia
nel mercato del lavoro.
Il bacino di utenza a cui si rivolge il presente
Bando è, infatti, rappresentato dalla platea dei
giovani disponibili alla ricerca di occupazione di
età tra i 15 e i 29 anni a cui vengono offerti
percorsi di orientamento, validazione delle
competenze, accompagnamento al lavoro ed
opportunità di inserimento in impresa in tirocinio
o con contratto di lavoro.

SCADENZA BANDO:

DOVE

30 aprile 2023

Se sei interessat* puoi contattare le
nostre filiali accreditate.


