PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L’ATTUAZIONE
DELL’INIZIATIVA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE LIGURIA
NUOVA GARANZIA GIOVANI

AVVISO INFORMATIVO AI GIOVANI N.E.E.T
PER L’ADESIONE ALLA
NUOVA GARANZIA GIOVANI IN LIGURIA

A PARTIRE DAL 6 LUGLIO 2020 REGIONE LIGURIA AVVIA LA SECONDA
FASE DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI (YOUTH GUARANTEE) PIANO
EUROPEO PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE.

IL PROGRAMMA È RIVOLTO AI GIOVANI “N.E.E.T” (NOT IN EMPLOYMENT,
EDUCATION AND TRAINING) DAI 15 AI 29 ANNI CHE NON STUDIANO E NON
LAVORANO E PREVEDE PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
SUBORDINATO O AUTONOMO ATTRAVERSO I CENTRI PER L’IMPIEGO E LA
RETE DEGLI OPERATORI ACCREDITATI ALL’EROGAZIONE DI POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO E DEI SERVIZI FORMATIVI.

Controlla se hai i requisiti per accedere alla Nuova
Garanzia Giovani in Liguria
età compresa tra i 15 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni)
essere privo di lavoro oppure occupato ma con un basso reddito
(max 8.145 euro/anno in caso di contratto subordinato, max
4.800 euro/anno in caso di lavoro autonomo)
non essere iscritto né frequentare un regolare corso di studi
non essere iscritto né frequentare alcun corso di formazione
non avere in corso un tirocinio né un progetto di servizio civile

Prima di aderire ricordati di …..
n occupati, ovvero non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo
oppure l cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari
o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 917/1986 (ovvero €
8145 annui per i lavoratori subordinati, € 4800 per gli autonomi);

dichiarare la tua Immediata Disponibilità al Lavoro (DID)
come disoccupato registrandoti sul portale regionale
MiAttivo
https://miattivo.regione.liguria.it/miattivowebprod/welcome
cercare il punto della rete regionale (Youth Corner) più
vicino a te per avere maggiori informazioni sulle opportunità
o per essere aiutato nell’iscrizione
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pag
es/apps/centri-impiego/
creare un account di posta elettronica per ricevere le
comunicazioni sulle attività del programma

I primi passi per cominciare il tuo percorso

Registrati
sul portale
regionale

Compila
la
maschera
con i tuoi
dati

Conferma
l’adesione
cliccando sul
link arrivato
via mail

Attendi la
mail di
convocazione
del Centro per
l’Impiego

Concorda il tuo Piano di Azione Individuale
Insieme all’operatore del Centro per l’Impiego puoi concordare il
tuo Piano di Azione Individuale inserendo le misure di politica attiva
più adatte alle tue esigenze e scegliendo l’Ente dal quale farti
seguire per l’attuazione del tuo programma di ricerca del lavoro

Scegli tra le opportunità della Nuova Garanzia Giovani
in Liguria
Orientamento specialistico per individuare le tue potenzialità e
trovare una modalità personale di ricerca del lavoro
Formazione professionale mirata all’inserimento lavorativo
organizzata in un catalogo di corsi progettati per i giovani N.E.E.T
Accompagnamento al lavoro per aiutarti a trovare offerte adatte
alle tue capacità e competenze
Tirocinio extracurriculare per cominciare a conoscere il mondo
del lavoro e sviluppare nuove competenze in un contesto
aziendale
Servizio civile regionale per esplorare le tue attitudini nel campo
del sociale e apprendere nuove competenze anche trasversali
Sostegno all’auto-impiego per essere accompagnato alla
creazione di una nuova impresa

Ecco i link e i contatti utili

Se vuoi informazioni su:
la descrizione delle opportunità regionali
l’elenco degli enti attuatori
la mappa dei punti informativi
i centri per l’impiego liguri
visita il sito www.garanziagiovaniliguria.it
Se vuoi aderire alle opportunità regionali
https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcome
Se vuoi aderire ai progetti nazionali della Garanzia Giovani
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Aderisci.aspx
Se vuoi contattare la Regione Liguria
garanziagiovani@regione.liguria.it

