
AL LAVORO
PER I TUOI
SOGNI

PUOI ADERIRE A GARANZIA 
GIOVANI SE

COME AVVIARE
IL TUO PERCORSO

QUALI OPPORTUNITÀ
CI SONO PER TE

• Non hai ancora compiuto 30 anni

• Sei maggiorenne o, se hai meno di 18 anni, hai 
assolto l’obbligo di istruzione/formazione

• Non studi

• Non lavori

Il tuo percorso sarà personalizzato in base 
alla tua storia e alle tue aspirazioni e potrà 
comprendere una o più di queste opportunità

• Orientamento

• Formazione mirata all’inserimento lavorativo

• Tirocinio

• Accompagnamento al lavoro

• Accompagnamento all’avvio di un’attività 
autonoma o imprenditoriale

INCONTRI
Incontri l’operatore del Centro per l’impiego per 
condividere il patto di servizio e fissare il tuo pri-
mo incontro con il soggetto accreditato che si 
occuperà di te

3

COSTRUISCI IL TUO PERCORSO
Fai il colloquio e costruisci il tuo percorso 
personalizzato

4

ADERISCI
Aderisci a Garanzia Giovani sul sito 
Lavoro per Te e prendi un appunta-
mento online con il Centro per l’im-
piego più vicino

1

SCEGLI
Scegli con quale soggetto accredita-
to ai servizi per il lavoro realizzare il 
tuo percorso

2

INFO: formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/garanzia-giovani 
garanziagiovani@regione.emilia-romagna.it

E ORA IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
TI ACCOMPAGNA NEL FUTURO
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Randstad Italia Spa, Ente Accreditato per i Servizi al Lavoro in Regione Emilia Romagna, è iscritto anche nell’elenco dei 
Soggetti Accreditati per l’erogazione delle prestazioni e misure di politica attiva del lavoro in attuazione di “Garanzia 
Giovani”. L’obiettivo generale è creare reali opportunità di lavoro ai beneficiari di azioni di politica attiva facilitando il 
“perfect match” tra beneficiari-clienti-finanziamento. Ai destinatari delle misure sarà proposta un’o�erta coordinata, 
mirata e personalizzata di misure di politica attiva, orientative, formative e di accompagnamento e supporto alla ricerca 
di una nuova stabile occupazione. 
L’utenza target a cui si rivolge il programma Garanzia Giovani è quella dei giovani fino ai 29 anni che hanno assolto 
l’obbligo formativo e che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di tirocinio e/o di formazione (NEET).

L'expertise di Randstad Italia si concentra in particolar modo sulle seguenti misure:

1. “Orientamento Specialistico”: svolta con l’obiettivo di supportare il beneficiario dell’intervento nell’identificazione e  
 valorizzazione delle proprie conoscenze e competenze (formali e non formali), delle attitudini, delle motivazioni,  
 delle disponibilità e dei valori relativi alla dimensione lavorativa al fine di definire un progetto professionale di 
 inserimento lavorativo ed un piano di azioni individuale che consenta alla persona di reinserirsi stabilmente nel 
 mercato del lavoro.

2.  “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”: con l’obiettivo di sostenere i destinatari dell’intervento 
 nell’acquisizione di competenze tecnico professionali per facilitarne l’inserimento lavorativo.

3.  “Accompagnamento al lavoro”, misura mirata a rilevare i fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese per  
 condividerli con i destinatari dell’intervento, che saranno successivamente supportati nel delicato momento in cui si  
 inseriranno al lavoro, fino al superamento del periodo di prova e alla stabilizzazione

5.  “Tirocinio”, Randstad Italia è anche in grado di promuovere e attivare tirocini per utenti e aziende che 
 manifesteranno interesse verso questo strumento.

La collaborazione con le Specialties di Randstad Italia ci consente di avere sempre una lente puntata sulle richieste del 
mercato e di formare in modo adeguato alle professioni del domani.

Le nostre filiali accreditate sono:
Castel Maggiore: Via Pio La Torre, n.2 
Casalecchio di Reno: Via Guglielmo Marconi 84II - 84III
Modena: Via Lamborghini, n. 79/81 Torre G.
Ravenna: Via Manlio Travaglini, n. 8
Reggio Emilia: Via Pier Carlo Cadoppi n. 12
Piacenza: Viale Sant’Ambrogio, n. 9
Forlì: Via Ravegnana, n. 351/B
Parma: Viale Giovanni Falcone, n. 30

Se sei interessato, puoi recarti presso il tuo Centro per l’Impiego e scegliere Randstad Italia SpA quale 
Soggetto accreditato con il quale beneficiare delle misure da te individuate in fase di colloquio con un 
operatore del Centro per l’Impiego, che procederà a fissarti il primo appuntamento con i nostri consulenti.

Per ricevere ulteriori informazioni, puoi contattarci all’indirizzo mail emiliaromagna.politicheattive@randstad.it
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