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Garanzia Giovani Campania 
I giovani prendono il largo…
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Garanzia Giovani Campania II FASE - L’opportunità per i giovani campani 

Cos’è Garanzia Giovani

Garanzia Giovani è il
programma europeo che
favorisce l'avvicinamento dei
giovani tra i 15 e i 29 anni al
mercato del lavoro offrendo,
entro un periodo di 4 mesi
dall’inizio della disoccupazione
o dall’uscita dal sistema di
istruzione formale, opportunità
di orientamento, formazione e
inserimento al lavoro

A chi è rivolto

• In Campania ai giovani d’età compresa tra i 15 e i 

35 anni non compiuti 

• non frequentare un regolare corso di studi 

(secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari) o di formazione

• non essere inseriti in tirocini curriculari e/o 

extracurriculari

• essere disoccupato 

• giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 

35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi 

alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR 

Campania 

I Vantaggi

Un operatore specialista proporrà in 

base alla storia, alle esperienze e alle 

aspirazioni dei candidati, un percorso 

personalizzato che può prevedere una 

o più di queste opportunità: 

• Accompagnamento al Lavoro

• Formazione mirata all’inserimento 
lavorativo

• Tirocinio e Servizio Civile

• Orientamento e 
autoimprenditorialità
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Cosa Fare?
Come partecipare a Garanzia Giovani Campania

Accedi al programma Garanzia Giovani, vai sul sito 
http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Garanzia-
Giovani.aspx. E clicca su «Aderisci».
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Compila il Form di registrazione, e prendi un 
appuntamento con il centro per l’Impiego più vicino

Scegli il soggetto accreditato ai servizi per il lavoro con il 
quale avviare il tuo percorso 

Incontra il soggetto accreditato e avvia il tuo percorso 
personalizzato  

http://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Garanzia-Giovani.aspx
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I tirocini extracurriculari 
Misura 5
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Le Misure 
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I Tirocini I tirocini di Garanzia Giovani 

Il tirocinio è una misura formativa di
politica attiva al lavoro svolta presso
datori di lavoro pubblici o privati.
Attraverso tale strumento si consente al
tirocinante di acquisire competenze
professionali per arricchire il proprio
curriculum vitae e favorire l’inserimento
o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio non costituisce rapporto di 
lavoro in quanto è un’esperienza di 

formazione e orientamento. 

Hanno lo scopo di favorire
l’inserimento/reinserimento nel mondo
del lavoro di giovani disoccupati e/o
inoccupati ed agevolarne le scelte
professionali mediante una
formazione a diretto contatto con il
mondo del lavoro.

I destinatari sono i Giovani Neet e non
Neet di età compresa tra i 16 e i 35
anni (34 anni e 364 giorni)

I Tirocini cosa sono?

Il tirocinio curriculare è un percorso
“formativo-professionale” che si svolge
durante il periodo di studio e rientra in
un piano di studi universitario o
comunque scolastico.

Extracurriculare, realizzato al di fuori di 
percorsi di studio, è rivolto a 
inoccupati, disoccupati e giovani e 
mira a favorire l’inserimento lavorativo

Le due principali tipologie 



88

Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo
Misura 2 A
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Le Misure 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND
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FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO

MISURA 2 A –

Sono ammesse tre tipologie di 
percorsi formativi:
• Percorsi di formazione 

individuali/individualizzati;
• Percorsi di formazione di 

gruppo;
• Percorsi di formazione 

attraverso lo strumento del 
Voucher per un valore 
massimo di 4.000 euro

Con la presente misura si intende fornire 
ai giovani partecipanti a GG le 
conoscenze e le competenze 
necessarie a facilitare l’inserimento 
lavorativo, e agevolare la 
riqualificazione per i giovani con un titolo 
di studio debole o con caratteristiche 
personali di fragilità o che hanno 
abbandonato percorsi universitari

Finalità

Le tipologie 

La proposta formativa deve essere coerente con le 
seguenti finalità:
• riguardare l’acquisizione di competenze 

specifiche;
• migliorare la corrispondenza delle azioni 

formative alle esigenze del contesto
produttivo regionale;

• sostenere l’integrazione dei giovani con titoli 
poco spendibili sul mercato del lavoro

Le proposte formative
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Assunzione e Formazione
Misura 2 C
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Le Misure 
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Assunzione e Formazione

MISURA 2 C –

Le proposte progettuali dovranno 
contenere una attenta analisi dei 
fabbisogni aziendali sui quali si incentrerà 
l’attività formativa di modo che i giovani 
destinatari delle attività possano acquisire 
le competenze adeguate.

Contributo massimo alla formazione per 
singolo partecipante è di euro 4.000.

Sostenere e favorire l’inserimento 
lavorativo dei giovani, 
finanziando interventi formativi 
successivi all’assunzione che ne 
completino i profili professionali, 
colmando gli eventuali gap 
formativi legati alle mansioni da 
svolgere ed ai fabbisogni 
aziendali.

Finalità

Le proposte progettuali

Gli interventi si sostanziano nell’attivazione 
di percorsi formativi, individuali o 
individualizzati (fino ad un max di 3 
partecipanti) o collettivi, da attivarsi entro 
120 giorni dalla data di avvio del rapporto 
di lavoro risultante da CO o precedenti 
l'avvio dell'attività lavorativa purché sia 
formalizzata l'assunzione e da concludersi 
entro 12 mesi dall’assunzione.

Tipologia d’intervento
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Da Sapere
Garanzia Giovani Campania II Fase
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Misura 5 Tirocini extracurriculari

Misura 2 A La Formazione 

Misura 2 C Assunzione e Formazione

Scadenza fino al 31/12/2020 e comunque fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili

Avviso a sportello a partire dal 03/02/2020 fino al 
31/12/2020

Avviso a sportello fino al 31/12/2020

Per Maggiori info chiama il numero verde 

800 463303 oppure clicca su 
https://cliclavoro.lavorocampania.it
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Grazie


