Conosciamo GARANZIA GIOVANI

Percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro
CE.SE.DI. in collaborazione con l’Associazione SICUREZZA E LAVORO.
Destinatari: Istituti di istruzione secondaria di secondo grado e Istituzioni formative,
con particolare attenzione alle ultime classi dei rispettivi corsi di studio.

Premessa
La Garanzia Giovani è un progetto nazionale nato per permettere ai giovani tra i 15 e i
29 anni - che non lavorano e non frequentano un percorso formativo volto a conseguire
un titolo di studio - di ricevere entro quattro mesi un’offerta qualitativamente valida
di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio.

Gli obiettivi di Garanzia Giovani sono infatti:
• favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, grazie all’iscrizione al portale
web della Garanzia Giovani;
• aiutare ciascun giovane ad individuare l’opportunità lavorativa o formativa a lui più
adatta, in relazione alle effettive richieste del mercato.

Attraverso l’iscrizione al sito web il/la giovane si candida a ricevere entro quattro mesi:
• proposte di lavoro in Piemonte, in Italia e all’estero;
• proposte di formazione finalizzata all’occupazione e di tirocinio anche fuori regione
ed all’estero;
• inviti a partecipare a iniziative specialistiche di orientamento sulla domanda delle
imprese e le opportunità di lavoro;
• servizi informativi circa opportunità nel campo del volontariato, della cooperazione e
del servizio civile;
• servizi per conoscere l’offerta formativa post diploma e post laurea al fine di
specializzarsi;
• servizi orientativi e di sostegno al rientro in percorsi d’istruzione e formazione
finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali e diplomi di livello secondario
o titoli universitari;
• servizi informativi finalizzati alla creazione di impresa.

Attività proposta
L’attività che si propone alle classi prevede una conferenza (durata circa 2 ore),
realizzata in collaborazione con Regione Piemonte, Provincia di Torino e A.P.L., con
la partecipazione di esperti e rappresentanti delle Istituzioni, finalizzata a spiegare
agli studenti le opportunità offerte dalla Garanzia Giovani e le modalità di iscrizione e
utilizzo del sito web della Garanzia Giovani Piemonte.
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Attività opzionale
Partecipazione a “IO LAVORO”, la più grande job fair italiana, che si tiene con
cadenza semestrale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in vari
settori: turistico-alberghiero, ristorazione, sport e benessere, commercio, grande
distribuzione organizzata, agroalimentare, ICT e Digital.
Studenti e docenti potranno rivolgersi a Sicurezza e Lavoro, presente con uno stand
alla fiera, per organizzare la visita ed eventualmente concordare la partecipazione
a workshop, seminari ed eventi che si terranno all’interno di IO LAVORO. Per
informazioni: www.iolavoro.org - www.sicurezzaelavoro.org
Adesioni										
I/Le docenti interessati/e sono pregati/e di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita
scheda entro il 20 ottobre 2014

REFERENTE CE.SE.DI.				
Mariagrazia PACIFICO
				
tel. 011.8613619 – fax 011.8614494			
mariagrazia.pacifico@provincia.torino.it		
							

INFORMAZIONI:		
Sicurezza e Lavoro
www.sicurezzaelavoro.org
contatti@sicurezzaelavoro.org
tel. 339/4126161
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