"GARANZIA GIOVANI", L’OCCASIONE CHE CERCHI!
Non sei ancora iscritto a GARANZIA GIOVANI?
Vuoi metterti in moto?
Hai un’età tra 15 e 29 anni e non sei impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico e/o
formativo? Con Garanzia Giovani, la Regione Molise garantisce ai giovani un percorso di formazione o di lavoro.
È un’opportunità che, oltre a favorire i giovani NEET (coloro che, per scelta consapevole o in conseguenza delle
attuali condizioni del mercato del lavoro, sono comunemente definiti “inattivi” e ragazzi che prematuramente
abbandonano la scuola) nella nostra Regione, ci permette di sperimentare un nuovo sistema di servizi e di politiche
attive per il lavoro.
Ecco i passi che devi fare:
1) Registrati sul sito http://garanziagiovani.silmolise.it/Pagine/Registrazione.aspx e inizia il tuo percorso
nella Garanzia Giovani per accedere alle opportunità di formazione e di lavoro. Compila il form con i
tuoi dati, aderisci al Patto di servizio e scegli l’Università degli studi del Molise, siamo tra gli operatori
autorizzati della Regione Molise e presenti nel Catalogo per i Servizi al Lavoro e per la Formazione e
l’Orientamento.
2) Conferma l’adesione e… attendi mail di convalida.

ORA SEI IN GARANZIA GIOVANI!
3) Una volta registrato puoi venire presso lo sportello dedicato a Garanzia Giovani dell’Università degli
studi del Molise e se hai sottoscritto il Patto di Attivazione in cui è previsto il tirocinio
extracurriculare come misura di interesse, puoi inviare una mail unitamente al CV a
garanziagiovani@unimol.it e fissare un appuntamento con lo sportello dell’Università degli studi

del Molise.
Inoltre hai l’opportunità di scegliere UNIMOL per le seguenti misure:
Università degli studi del Molise - Sede Accreditata per i Servizi al Lavoro
- ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA (Misura 1-A)
- ACCESSO ALLA GARANZIA (Misura 1-B)
- ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO (Misura 1-C)
- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (Misura 3)
- APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA (Misura 4-C)
- TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE E/O IN MOBILITÀGEOGRAFICA (Misura 5)
Per approfondire:
La Garanzia Giovani in Molise
Il sito Nazionale Garanzia Giovani
Per informazioni:
Università degli Studi del Molise
Via de Sanctis, s.n.c. – 86100 Campobasso.
tel. 0874 – 404766-319-218-441
email: garanziagiovani@unimol.it

Sito Web: http://www.unimol.it/garanzia-giovani/

