L’ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD, Ente di Formazione
Professionale e soggetto accreditato per la gestione di Politiche attive del lavoro è presente sul territorio siciliano da oltre
15 anni. E’ da sempre impegnata nella valorizzazione delle
risorse territoriali e degli organismi operanti in tutti i settori.
L’Associazione Croce del Sud è accreditata:

per la Formazione presso:
- Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Soggetto autorizzato ai sensi del D.D.G. n. 2180/serv.Gest/
U.O.B.IV/03/F.P. del 23/07/2003 all’organizzazione dei corsi
validi per il rilascio dell’Attestato di Qualifica professionale di:
Operatore socio assistenziale
Imprenditore agricolo, agroalimentare e forestale Capo azienda

GARANZIA GIOVANI

- Assessorato Regionale della Salute
Soggetto Formatore abilitato all'organizzazione dei corsi di
formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e per
lavoratori, dirigenti e preposti (D.A. 1619/12) - CT_114
Soggetto Formatore abilitato all'organizzazione dei Corsi di
formazione per alimentaristi che sostituiscono i libretti di
idoneità sanitaria l. r. 19 maggio 2005 n. 5

- Assessorato Regionale alle attività produttive
Soggetto Formatore abilitato all'organizzazione dei Corsi
professionali abilitanti per l’esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande (ex R.E.C.)
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ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD
ti offre un’assistenza personalizzata
attraverso
formazione e consulenza
gratuite

progetta e organizza attività formative per:
le Aziende
gli Apprendisti
la Sicurezza sul posto di lavoro

per l’ Agenzia per il Lavoro presso:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Soggetto iscritto all’Albo Nazionale delle Agenzie per il Lavoro

- Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

.

Soggetto attuatore per la Regione Sicilia finalizzato alla
gestione delle operazioni a valere sulle attività del Par Sicilia
Garanzia Giovani.

ASSOCIAZIONE CROCE DEL SUD
Sede Legale: Via Leonardo da Vinci, 57 - 95024 Acireale (CT) - Tel/fax 0957637011
Sede Operativa: Via Salvatore Vigo, 51 - 95024 Acireale (CT)
P. Iva 04420570873 - Cod. Fiscale 90009310872
web: www.associazionecrocedelsud.it – pec: crocedelsud@legalmail.it

www.associazionecrocedelsud.it

Che cos’è Garanzia Giovani (Youth Guarantee)
E’ il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione
giovanile, che l’Italia e le Regioni hanno adottato per
garantire ai giovani una offerta qualitativamente valida
di lavoro, di formazione, di apprendistato o tirocinio e
l’accesso a qualificati servizi per il lavoro.

Chi può aderire al Programma Garanzia Giovani

Tirocinio extra-curriculare
mobilità geografica.

Tale misura attraverso l’attivazione del Contratto di

I giovani residenti o domiciliati in Sicilia di età compre-

È una misura finalizzata a creare un contatto diretto tra

collocazione ha la finalità di sostenere il giovane nelle

sa tra i 18 e i 29 anni che non siano impegnati in una

il tirocinante e il soggetto ospitante, tale da favorire

fasi di avvio e accesso a esperienze di lavoro.

attività lavorativa o in un percorso scolastico o formati-

l’acquisizione di competenze professionali e l’inseri-

Le azioni previste sono:

vo (NEET).

mento/reinserimento lavorativo, nonché l’arricchimen-

1. scouting delle opportunità occupazionali sulla base

Come aderire al progetto

anche in

Accompagnamento al lavoro

to delle conoscenze del giovane.

delle caratteristiche e delle aspirazioni del giovane;

Per aderire al programma garanzia Giovani devi regi-

Durata max 6 mesi (12 per i giovani disabili di cui alla

2. promozione dei profili, delle competenze e della

strarti

L. n. 68/99 e per i soggetti svantaggiati ai sensi della L.

professionalità del giovane presso il sistema imprendi-

e

compilare

www.cliclavoro.gov.it

il

form

oppure

on
sul

line
sito

sul

sito

nazionale

n. 381/91).

toriale;

www.garanziagiovani.gov.it.

Al superamento della soglia del 70% delle presenze

3. pre-selezione;

Se si è già registrati puoi accedere con user e

complessivamente stabilite, al giovane viene corrispo-

4. accesso alle misure individuate;

password che già possiedi e aderisci al programma.

sta una indennità pari a € 500 mensili lordi; è inoltre

5. accompagnamento del giovane nell’accesso al per-

Con la conferma dell’iscrizione al programma riceverai

previsto un rimborso delle spese sostenute per la mo-

corso individuato, coerentemente al fabbisogno mani-

una e mail con le indicazioni per poterti rivolgere al

bilità geografica.

festato, nell’attivazione delle misure collegate e nella

CPI che hai scelto in fase di registrazione per un pri-

Al termine del tirocinio, viene valutato se il tirocinante

prima fase di inserimento;

mo colloquio di orientamento e soprattutto per segna-

ha raggiunto gli obiettivi formativi previsti e se la valu-

6. assistenza al sistema della domanda nell’individua-

lare le tue disponibilità in vista delle proposte di tiroci-

tazione svolta risulta positiva, si conclude con il rila-

zione della tipologia contrattuale più funzionale al fab-

nio, contratto di collocazione, apprendistato.

scio di una certificazione delle competenze.

bisogno manifestato.

Cosa offre Garanzia Giovani all’azienda

Bonus occupazionale

Alle aziende viene offerto il servizio di intermediazione

Misura 9 del PAR Sicilia Garanzia Giovani

con lo scopo di favorire l'occupazione mediante l'in-

Per favorire l’inserimento occupazionale dei giovani è

crocio tra le disponibilità e caratteristiche dei giovani in

previsto il riconoscimento di un bonus ai datori di la-

cerca di lavoro e le richieste di personale da parte delle

voro che occupino i giovani con contratti a tempo

aziende.

Tipologia contrattuale - profiling

Basso

Alto

Molto Alto

Contratto a tempo determinato o
somministrazione superiore o uguale a 6 mesi

€ 1.500

€ 2.000

€ 3.000

€ 4.000

indeterminato, determinato o di somministrazione,

Contratto a tempo determinato o
somministrazione superiore o uguale a 12 mesi

erogato dall’Inps.

Contratto a tempo indeterminato

€ 3.000 € 4.500

€ 6.000

€ 1.500

Medio

