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GARANZIA GIOVANI – II FASE 

Garanzia Giovani è una misura di politica attiva promossa dalla Comunità Europea, riguardante il finanziamento di servizi per 
il lavoro o attività formative destinate a offrire una occasione di lavoro o tirocinio per giovani NEET. 

 
CHI PUO’ PARTECIPARE: 
Sono destinatari delle misure e dei percorsi di Garanzia Giovani, i giovani che possiedono, pena l’esclusione, i seguenti 
requisiti: 

1. età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al momento della registrazione al portale 
nazionale; 

2. essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia 
Autonoma di Trento; 

3. essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre  2015 e successive 
modifiche e integrazioni; 

4. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);  
5. non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o 

per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale; 
6. non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura formativa; 
7. non avere in corso di svolgimento il servizio civile; 
8. non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive. 

 
Non possono accedere al presente Avviso i giovani che, pur in possesso dei requisiti sopra elencati, appartengono ad una 
delle seguenti categorie: 

1. percettori della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (Naspi) da più di quattro mesi (c.d. "AdR 
Naspi") e fino al termine del periodo di percezione della Naspi stessa, in quanto soggetti disoccupati titolati a 
richiedere l’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. 150/2015, quale strumento nazionale di politica 
attiva del lavoro, secondo le disposizioni previste da ANPAL; 

2. soggetti disoccupati che stanno fruendo dell’Assegno di ricollocazione di cui all’art. 23 del D.lgs. 150/2015 (c.d. "AdR 
Naspi"). 

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE: 
La persona ha a disposizione una Dote, ossia uno specifico budget che verrà riconosciuto all’operatore per il rimborso dei 
costi sostenuti per l’erogazione di servizi funzionali alle proprie esigenze di occupazione e/o qualificazione. 
 
A CHI RIVOLGERSI PER ACCEDERE A GARANZIA GIOVANI: 
Presso lo Studio del Delegato Sila Tommaso è presente la sede accreditata da Regione Lombardia per i servizi al lavoro, 
Fondazione Consulenti per il Lavoro. 
 

Sei interessato a ricevere maggiori informazioni? Ritieni di essere in possesso dei requisiti necessari?  
Richiedi GARANZIA GIOVANI tramite Studio Sila!  
Invia ora una email a studiosila@orasilavora.it 
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