Che cos’è Garanzia Giovani
Garanzia Giovani è il programma dell’Unione europea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e
non lavorano e non sono inseriti in percorsi di tirocinio e/o di formazione, opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel
mercato del lavoro.

Le opportunità in Emilia-Romagna
Colloqui di orientamento (15/29 anni) - Reinserimento in un percorso formativo (15/18 anni) - Tirocini (18/29 anni) - Mobilità professionale
in Italia e in Europa (18/24 anni) - Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare attraverso un contratto di apprendistato (15/29 anni) Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e imprenditoriale (18/29 anni) - Servizio civile (18/29 anni) - Bonus occupazionali.

Come i giovani possono iscriversi
Per accedere alle opportunità i giovani devono iscriversi attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna Lavoro per Te
(http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoro-per-te) o il portale nazionale (http://www.garanziagiovani.gov.it.)
Effettuata l’adesione, entro 60 giorni devono prendere un appuntamento con il Centro per l’impiego del proprio Comune di domicilio per
sostenere un colloquio, costruire un percorso personalizzato e firmare un patto di servizio. Entro 4 mesi dalla firma del patto il percorso
scelto sarà attivato.

ISCOM E.R. ti offre un percorso di accompagnamento
per realizzare la tua idea imprenditoriale con un
voucher messo a disposizione dal programma
“Garanzia Giovani”. (Dgr 1166/2014 in attuazione della Dgr
475/2014).

Avrai a disposizione gratuitamente un “plafond” di ore di
consulenza per valutare la fattibilità dell’idea di impresa e
per costruire il business plan.
I consulenti di Iscom E.R. effettueranno l’ analisi di
fattibilità dell’idea di impresa per definire il Piano di
Accompagnamento Individuale.
La consulenza si sviluppa in un percorso personalizzato
completamente finanziato, da un minimo di 24 ad un
massimo di 82 ore, che prevede le seguenti fasi:

Affiancamento tecnico / coaching per la traduzione

«garanzia giovani»
CHIAMACI o SCRIVICI

dell’idea di impresa in progetto di fattibilità.
Accompagnamento all’acquisizione delle competenze
necessarie e servizi specialistici.
Affiancamento alla costruzione del business plan.
Accompagnamento allo start up d’impresa.
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