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 l’opportunità di attivare tirocini
formativi presso la tua azienda.
Il tirocinio formativo è uno strumento veloce e flessibile che
consente alle imprese di inserire personale in azienda con
l’obiettivo di far acquisire competenze mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro. Prevede una indennità di
partecipazione minima per tirocinante di € 450,00.
Nell’ambito di Garanzia Giovani con il supporto di Iscom E.R.
potrai inserire in azienda giovani tirocinanti (dai 18 ai 29 anni)
per una durata da 3 a 6 mesi al costo minimo di € 150,00
mensili.
Il servizio offerto prevede:

«garanzia giovani»

 Attivazione del tirocinio
 Predisposizione del progetto formativo personalizzato
 Formalizzazione delle competenze acquisite al termine
 Copertura assicurativa privata
 Tutor didattico e organizzativo
 Supporto nella selezione del tirocinante

Tutti i servizi offerti da Iscom E.R. e la restante quota di indennità prevista per il tirocinante sono finanziate
tramite Garanzia Giovani. Restano a carico dell’Azienda l’attivazione e il costo della copertura assicurativa
INAIL.

Per aderire all’iniziativa e comunicare la vostra disponibilità:
CHIAMACI o SCRIVICI
ISCOM E.R.REGGIO EMILIA
VIALE TIMAVO, 43
42123 REGGIO EMILIA

Tel. 0522-708511

www.iscomer.re.it
info@iscomre.it

