Scheda politiche attive per il lavoro
Titolo

Tirocini (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.
Il tirocinio permette di fare una vera esperienza formativa in azienda regolamentata
dalle Linee Guida nazionali sui tirocini e dalle disposizioni delle singole Regioni e delle
Province Autonome. La durata è variabile in base a quanto da esse stabilito.
Tipologie e finalità
 Tirocini extracurriculari: hanno l'obiettivo di agevolare le scelte professionali e di
aumentare le possibilità occupazionali, una volta conseguito un diploma o una
laurea, velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e
lavoro attraverso la formazione sul campo. Se invece si è persa la propria
occupazione o si fatica ad entrare nel mondo del lavoro, un tirocinio di
reinserimento può favorire un effettivo inserimento o reinserimento acquisendo
delle nuove competenze.
 Tirocini in mobilità geografica nazionale e transnazionale: hanno l'obiettivo di
favorire un'esperienza formativa e professionale fuori regione o all'estero. Il fine è
quello di rafforzare il proprio curriculum e mettersi in diretto contatto con territori
e mercati del lavoro più dinamici e in grado di offrire maggiori opportunità
occupazionali.
I tirocini hanno una durata massima di sei mesi e prevedono una indennità di
partecipazione per il tirocinante di 500 euro mensili finanziata con le risorse del
Programma della Regione Campania e pagata ai giovani direttamente dall’Inps. Gli annunci
sono riservati esclusivamente a chi ha aderito al Programma “Garanzia Giovani Campania”.
Sul portale dell’iniziativa c’è la possibilità di candidarsi ad uno o più annunci che riguardano
profili professionali d’interesse.

Come Su cliclavoro.lavorocampania.it sono in corso di pubblicazione gli annunci dei datori di
Aderire lavoro che hanno richiesto di ospitare i giovani in tirocini formativi.

Per presentare la candidatura basta accedere, dopo la registrazione al portale, alla sezione
“Consultazione” sotto la voce “Tirocini GG”. Quindi cliccare sul pulsante “dettaglio” presente
in ciascun annuncio e sulla voce “contatta” che si trova nella finestra del dettaglio, alla fine
del testo. Nella funzione “contatta” è poi possibile inserire un breve messaggio di
accompagnamento alla candidatura, dare l’assenso al trattamento dei dati e premere il
tasto “invia”. Al termine di questa procedura, la candidatura e il curriculum compilato al
momento dell’iscrizione al Programma Garanzia Giovani saranno inviati automaticamente
al soggetto ospitante (azienda, comune, ente, ecc.) che ha pubblicato l’annuncio.

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

