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OGGETTO: OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DI ACCOGLIERE TIROCINANTI 

ISCRITTI AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 
 

OBIETTIVO 

 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la 

lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono 

stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di 

disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche 

attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al 

lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in 

un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o 

formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training). 

Tra le Misure previste dalla Garanzia Giovani vi sono i colloqui di 

orientamento (15 -29 anni) – il reinserimento in un percorso 

formativo (15-18 anni) – i tirocini (18-24 anni) – la mobilità 

professionale in Italia e in Europa (18-24 anni) - il sostegno 

all’inserimento lavorativo in particolare attraverso un contratto di 

apprendistato (15-29 anni) – l’accompagnamento all’avvio di un 

attività autonoma e imprenditoriale (18-29 anni) – il servizio 

civile (18-29 anni) – i bonus occupazionali. 
 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

 

Possono usufruire della Garanzia Giovani coloro che hanno tra i 

15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini comunitari o stranieri 

extra UE, regolarmente soggiornanti  – non impegnati in 

un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo. 
 

I TIROCINI 

FORMATIVI 

Opportunità per le 

imprese 

 

I tirocini formativi, sia nazionali che trasnazionali, hanno 

l'obiettivo di agevolare le scelte professionali, di aumentare le 

possibilità occupazionali e favorire il reinserimento nel mondo del 

lavoro. 
 

Il tirocinio ha una durata fino a 6 mesi (12 mesi nel caso di 

disabili o svantaggiati ai sensi della legge 381/91). Tali limiti di 

durata possono essere estesi in conformità a quanto previsto dalle 

Linee Guida nazionali sui tirocini. 
 

Al tirocinante verrà riconosciuta un'indennità mensile di 450,00 

€, di cui 300,00 € a carico della Garanzia Giovani e 150,00€ a 

carico dell’azienda ospitante. 
 

COME ADERIRE 

 

Le Aziende interessate ad ospitare uno o più tirocinanti possono 

comunicare la propria disponibilità, indicando il/i profilo/i di 

interesse, inviando una email a: 

MONICA MORELLI     mmorelli@sviluppopmi.com 

FRANCESCA GALLI    fgalli@sviluppopmi.com 
 

INFO 

 

Sviluppo PMI è ente accreditato dalla Regione Emilia 
Romagna per l’attivazione e la gestione di tali tirocini.  
Per info: 

Dott.ssa Monica Morelli 
tel. 0544 280280 – e mail: mmorelli@sviluppopmi.com  
 

 


