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Uno spazio e un servizio da far vivere 

insieme

 Collaborazione tra scuola e privato sociale

 Una cooperativa sociale accreditata per i 

servizi al lavoro

 Finanziamenti e servizi per il lavoro, 

l’orientamento e il volontariato
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servizio di Placement

 Aiutare la scuola e i ragazzi nella fase di 

uscita verso il mondo del lavoro e la 

formazione post diploma

 Uno spazio e l’aiuto di esperti per favorire 

l’utilizzo della Garanzia Giovani
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LA COLLABORAZIONE

 Sportello informativo per i docenti e referenti di 

orientamento e alternanza

 Incontri di approfondimento

 strumenti a disposizione delle attività di 

alternanza

 Risorse per le attività orientative della scuola



Presentazione di Garanzia giovani

 Presentazione dei servizi e dei benefici offerti 

dal programma Garanzia Giovani

 Importanza di alcuni passaggi formali

 Come accedere al servizio di 

accompagnamento individuale
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LA GARANZIA GIOVANI

è il Piano Europeo per la lotta alla 

disoccupazione giovanile finanziato dall’Europa.

rivolto ai ragazzi 16 – 29 anno che non studiano 

e non lavorano: i NEET (Not engaged in 

Education, Employment or Training) a cui è data 

la possibilità di migliorare le loro opportunità di 

inserimento nel mercato del lavoro.
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Che cosa propone

Garanzia Giovani in Lombardia si propone di:

 offrire in modo tempestivo un’opportunità di 

attivazione per il miglioramento delle proprie 

competenze e per l’accesso al mondo del lavoro;

 offrire un percorso personalizzato che tenga conto 

delle diverse esigenze e caratteristiche dei giovani;

 offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra 

diversi operatori (pubblici e privati) e attraverso 

modalità che tendono ad incentivare il risultato 

occupazionale.
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SERVIZI

• 1 A – Accoglienza e informazioni sul 

programma

• 1 B- Accesso alla garanzia (presa in carico, 

colloquio individuale e profiling, consulenza 

orientativa)

• 1 C- Orientamento specialistico o di II livello

• 2 A- Formazione mirata all’inserimento 

lavorativo

• 3- Accompagnamento al lavoro

• 5- Promozione del tirocinio extracurriculare


