ATTIVA GARANZIA
GIOVANI CON PICENI
ART FOR JOB

Garanzia Giovani: istruzioni per l'uso
Di cosa si tratta?
Il programma Garanzia Giovani vuole essere un ponte di collegamento tra i giovani
“NEET” – disoccupati tra i 18 e i 29 anni che non stanno svolgendo studi né
frequentando corsi di formazione – e le aziende che desiderano crescere investendo
su giovani talenti e allo stesso tempo beneficiare di vantaggi e incentivi da parte
dell’Unione Europea.
Oltre alle aziende, anche le Fondazioni, le Associazioni, gli Studi Professionali e i
Titolari di P.IVA possono aderire a Garanzia Giovani, se in possesso di tutti i requisiti
previsti dal Regolamento regionale vigente in materia di tirocini extracurriculari.

Garanzia Giovani: istruzioni per l'uso
I tre soggetti coinvolti

Beneficiario

Giovane disoccupato tra i 18 e i 29 anni, che non sta svolgendo studi né corsi
di formazione e desidera avviare un tirocinio con l'ente ospitante.

Ente ospitante

Azienda in cui si svolgerà il percorso di stage. Questa nominerà un tutor che
si occuperà di seguire e formare il giovane beneficiario.

Ente promotore
Piceni Art for Job S.C.C.

Per l'intera durata del contratto, l'ente promotore si occuperà di monitorare
il processo del tirocinio, garantendone il buon funzionamento.

Attiva Garanzia Giovani in 4 semplici
mosse
Project Road Map per giovani NEET

1. Attiva l'identità digitale SPID

2. Stipula il Patto di Servizio

3. Raggiungici presso Art for Job

4. Presenta la domanda con noi

Per prima cosa, assicurati di essere in possesso delle credenziali SPID : ti serviranno per
accedere alla piattaforma SIFORM2 in un momento successivo.

Prenota un appuntamento al Centro per l’Impiego specificando di dover stipulare il Patto di
Servizio per Garanzia Giovani.

Vieni nei nostri uffici in via dell’Airone 21 portando con te i documenti rilasciati dal Centro per
l’Impiego e una marca da bollo da €16,00.

Compila con noi i modelli di convenzione e il progetto formativo in accordo con il soggetto
ospitante. Sotto la nostra guida, potrai presentare la domanda su SIFORM2.

Garanzia Giovani: istruzioni per l'uso
Tutto quello che devi sapere
Il tirocinio extracurriculare avrà una durata massima di 6 mesi, con impegno settimanale dalle 25 alle 35
ore.
La soglia massima d’indennità mensile corrisposta al giovane da parte dell’INPS è pari a €300,00. La restante
quota dell’indennità, pari a €200,00 è a carico del soggetto ospitante, assieme alla polizza INAIL e
l'adeguamento RCT.
A fine mese, il beneficiario dovrà consegnare di volta in volta il registro delle presenze debitamente
compilato in tutte le sue parti.
Sarà necessario concordare ogni modifica all’attività – assenze, recuperi, variazioni – tra beneficiario,
soggetto ospitante e soggetto promotore.

Contattaci subito
formazione@artforjob.it
0735-657562

Aperti dal lunedì al venerdì
Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Via dell'Airone 21, San Benedetto del Tronto, 63074 (AP)

