
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

Progetto Garanzia Giovani. 

Dgr N°117 del 24/04/2014 

 

Randstad Italia Spa, Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 1102 - SG del 
26/11/2004), in qualità di Ente accreditato per i Servizi al Lavoro, propone interventi nell’ambito del 
bando che ha l'obiettivo di realizzare politiche attive di orientamento, formazione e 
inserimento al lavoro a favore dei giovani che non siano impegnati in un'attività lavorativa, né 
inseriti in un percorso scolastico o formativo. 

I destinatari: 
Destinatari degli interventi sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 15 e i 29 anni compiuti 
 Inoccupati o disoccupati ai sensi del d. lgs. n. 181/2000  
 NEET (non essere iscritto a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari; non avere in corso di svolgimento il servizio 

civile o un tirocinio extra-curriculare) 
 Essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale 

È prevista la realizzazione delle seguenti azioni: 
 Informazione, accoglienza ed analisi dei bisogni; 
 Presa in carico e profilazione; 
 Orientamento e bilancio delle competenze al fine di valorizzare il potenziale dei candidati; 
 Accompagnamento al Lavoro, attraverso incontri periodici di aggiornamento, trasferimento di competenze ed indicazioni operative sulla propria 

candidatura e sul percorso intrapreso e/o promozione tirocini. 

L’obiettivo: 
 Ridurre il gap tra le competenze possedute dai candidati e quanto richiesto dal mercato di riferimento attraverso un’intensità di supporto differenziata e 

finalizzata a realizzare il   “Perfect Match” tra domanda ed offerta di lavoro.  

Quali sono i vantaggi che hai ad iscriverti? 
Consulenza di professionisti per ottimizzare e valorizzare le tue risorse. 

Incentivo economico per l’azienda che deciderà di assumerti. 

Se sei interessato a partecipare al progetto e vuoi saperne di più, chiedi alle filiali accreditate: 
 Napoli, via G. Porzio 4 (centro direzionale is. F3). 
 Salerno, corso Vittorio Emanuele 57. 

      oppure invia una mail a: campania.politicheattive@randstad.it 

 
 

Per ulteriori informazioni vai al link: www.garanziagiovani.gov.it 

Per iscriverti al progetto vai al link: https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Default.aspx 

 

 

human forward. 
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