Scheda politiche attive per il lavoro
Titolo

Apprendistato (Garanzia Giovani)

Ente
Regione Campania
erogatore
Descrizione Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione
servizio giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri
con tassi di disoccupazione superiori al 25%, investiti in politiche attive di orientamento,
istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani tra i 15 e i 29 anni
che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o
formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).
Accoglienza, Orientamento, Formazione, Accompagnamento al lavoro, Apprendistato,
Tirocini, Servizio civile, Sostegno all’autoimprenditorialità, Mobilità professionale
all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE, Bonus occupazionale per le imprese e
Formazione a distanza: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per
offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di
collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.
L'Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione
dei giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è la sua
dimensione formativa: l'azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le
conoscenze tecnico-professionali attraverso un'attività formativa che va ad aggiungersi alle
competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca.
Il contratto si rivolge ai giovani nella fascia d'età 15-29 anni, ma esistono delle differenze
in base ai tre tipi di Apprendistato:
 Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i
giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25, finalizzato a conseguire di
una delle predette qualificazioni;
 Apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti,
finalizzato ad apprendere un mestiere e a conseguire una qualificazione
professionale di cui alla contrattazione collettiva;
 Apprendistato per l'Alta formazione e la Ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni
compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti
tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle
professioni ordinistiche.
La durata minima del contratto di Apprendistato è di 6 mesi. Il livello di inquadramento
contrattuale del giovane non potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello del
lavoratore che svolge la sua stessa mansione. Al termine del periodo di formazione, l'impresa
stabilirà se proseguire il rapporto di lavoro oppure recedere, fornendo il preavviso secondo
i termini stabiliti dal contratto collettivo. Le imprese che assumono con il contratto di
apprendistato hanno accesso a benefici retributivi e contributivi.

Come Chi può aderire al Programma?
Aderire I giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione al portale nazionale o
regionale, abbiano un'età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in un'attività
lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. I requisiti della non occupazione e
del non inserimento in un percorso di studio o formazione devono essere posseduti al
momento della registrazione al Programma e devono essere mantenuti durante tutto il
percorso. Per aderire, occorre registrarsi. Bisogna compilare con le proprie informazioni
anagrafiche il modulo online sul sito Garanzia Giovani nella sezione "Aderisci" oppure sui
portali regionali. Il sistema invia all'indirizzo email da te indicato in fase di registrazione, le
credenziali con cui accedere all'area personale e ai servizi personalizzati del Programma.
Nell’area personale, per completare l'adesione, è necessario selezionare una o più Regioni
(o Provincia Autonoma) dove si preferirebbe usufruire di una delle opportunità previste da
Garanzia Giovani (es. tirocinio, proposta di lavoro, etc.).

Link http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx

