
tutti hanno un talento: scopri il tuo con

Garanzia Giovani garantisce a tutti i destinatari la possibilità di accedere attivamente 
alle informazioni e alle misure del Programma. Gli Youth Corner presso i Centri Servizi 
per il Lavoro (CSL) o�rono questa possibilità ai giovani che hanno aderito a Garanzia 
Giovani Sardegna. Gli orientatori dei CSL, attraverso la presa in carico e un colloquio 
di orientamento, aiutano il giovane nella programmazione e nell'attuazione di un 
percorso individualizzato. Entro 4 mesi dalla stipula del Patto di Servizio il CSL o�rirà 
al giovane una proposta tra le misure previste dal Programma. Tra queste misure, un 
percorso di orientamento specialistico (non obbligatorio) può supportare il giovane a 
ri�ettere sulla propria esperienza e a progettare cambiamenti e sviluppi futuri in 
ambito professionale. Sul sito www.sardegnalavoro.it è presente l’elenco dei CSL per 
veri�care quello del proprio Comune di domicilio. 

Il Programma di iniziativa comunitaria Garanzia Giovani intende garantire un’o�erta 
qualitativamente valida di lavoro o di proseguimento degli studi ai giovani tra i 15 e i 
29 anni che non lavorano e non frequentano nessun corso di formazione o di istruzio-
ne (NEET – Not in Education, Employment or Training) entro 4 mesi dall’inizio della 
disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione.
Garanzia Giovani o�re l'opportunità di migliorare le proprie competenze, di rendersi 
attivi nella ricerca del lavoro più adatto alle proprie inclinazioni e aspirazioni attraver-
so un percorso di orientamento personalizzato.

come aderire

che cosa o�re

come funziona

come informarsi

Per partecipare al programma è necessario registrarsi su uno dei seguenti i portali: 
www.garanziagiovani.gov.it
www.sardegnalavoro.it. 
In seguito alla registrazione i giovani saranno contattati dai servizi competenti che 
�sseranno un primo appuntamento.

Garanzia Giovani prevede l’attivazione di corsi di formazione professionale collegati 
alle esigenze delle aziende e �nalizzati all’inserimento lavorativo dei giovani. Per i 
giovani di età inferiore ai 19 anni che hanno interrotto gli studi, la misura prevede 
percorsi di istruzione e formazione per l’ottenimento di una quali�ca professionale.

Garanzia Giovani prevede che  i giovani saranno accompagnati nella ricerca attiva del 
lavoro, e saranno aiutati ad individuare le opportunità occupazionali esistenti nel 
mercato del lavoro, più adatte al proprio pro�lo professionale.

Garanzia Giovani promuove le tre tipologie di apprendistato esistenti: apprendistato 
per la quali�ca e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere, apprendistato per l’alta formazione e la ricerca.

Garanzia Giovani promuove il tirocinio con l'obiettivo di creare un contatto diretto 
tra azienda e tirocinante, permettendo a quest'ultimo di acquisire competenze 
professionali e inserirsi nel mondo del lavoro.
Tutte le informazioni su www.sardegnatirocini.it

Garanzia Giovani prevede la possibilità di partecipare al servizio civile per fornire ai 
giovani dai 18 �no ai 28 anni, attraverso un impegno solidaristico, una serie di 
conoscenze (sui settori dell’assistenza alle persone, protezione civile, ambiente 
promozione culturale etc ) e di competenze trasversali (lavoro in team, risoluzione di 
problemi etc) che aumentino l’autostima e facilitino il loro ingresso sul mercato del 
lavoro.

Garanzia Giovani punta a garantire al giovane aspirante imprenditore un percorso 
assistito sulla piani�cazione e avvio dell'attività imprenditoriale e, successivamente, 
un servizio di supporto e a�ancamento in fase di start up. L'obiettivo è favorire la 
nascita di nuove attività imprenditoriali e/o di lavoro autonomo.

Garanzia Giovani promuove la mobilità geogra�ca dei giovani. Il tirocinio in mobilità 
geogra�ca, della durata di 3 mesi, si rivolge ai giovani che vogliano svolgere 
un’esperienza presso una azienda all’estero migliorando così competenze, 
motivazione e conoscenza delle lingue straniere. I giovani con un titolo di studio o 
una quali�ca professionale possono invece svolgere un’esperienza di 6 mesi, per 
migliorare le loro competenze trasversali, tecniche e linguistiche e intraprendere un 
percorso professionale individualizzato.

Garanzia Giovani promuove l’inserimento occupazionale dei giovani attraverso il 
riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che assumano con contratti a tempo 
determinato o indeterminato. La misura è gestita dall’INPS a livello nazionale.
Tutte le informazioni su www.inps.it

via web attraverso i portali
www.cliclavoro.gov.it
www.garanziagiovani.gov.it
www.sardegnalavoro.it/garanzia-giovani
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