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SPECIALE GARANZIA GIOVANI
Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino
comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante – non
PER CHI?

impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o
formativo, puoi aderire a Garanzia Giovani, per usufruire delle
opportunità di orientamento, formazione e lavoro previste dal
Programma.

Devi innanzitutto aderire.
SE È
LA PRIMA
VOLTA CHE NE
SENTI
PARLARE

Per aderire, occorre compilare il modulo online in cui dovrai inserire le
informazioni anagrafiche. Non appena completata questa fase, il
sistema invierà all'indirizzo email da te indicato in fase di
registrazione, le credenziali con cui accedere alla tua area personale
del portale ANPAL (https://www.anpal.gov.it/)
In questa area potrai completare l'adesione a Garanzia Giovani,
selezionando una o più Regioni (o Provincia Autonoma) dove
preferisci usufruire di una delle opportunità previste dal Programma.
La Regione può essere anche diversa da quella in cui hai il domicilio.

COSA
è

SE HAI GiÀ
ADERITO

Per conoscere quali sono i servizi erogati dalla Regioni, puoi
consultare la sezione "Il ruolo delle Regioni".

Se sei già registrato a Cliclavoro o al portale ANPAL, non occorre fare
una nuova registrazione! Ti basta accedere alla tua area personale del
portale ANPAL, utilizzando user e password già in tuo possesso e
aderire al programma!
Dopo l'adesione, la Regione che avrai scelto ti contatterà per
indirizzarti ad uno sportello dei Servizi per l'Impiego (Centro per
l'Impiego, Agenzia per il lavoro o altro Ente accreditato per i Servizi al
Lavoro) dove concordare un percorso personalizzato per
l'inserimento lavorativo o di formazione professionale.

COME POSSIAMO AIUTARTI COME INFORM@GIOVANI?

La Società Cooperativa Sociale SoleLuna che gestisce l’Inform@giovani è ente partner dell’ATS
ProgettAzione con Leader Società Cooperativa Consortile capofila e può, pertanto, offrirti uno
sportello di orientamento ed assistenza e guidarti nella fase di registrazione oltre che
nell’attivazione di una o più misure.
Per esempio, con l’attivazione di un Tirocinio potrai fare una vera esperienza formativa in
un’azienda ospitante e ti verrà riconosciuta un'indennità di partecipazione mensile, pari ad €
450,00.
Per maggiori informazioni contattaci al numero 080/8494015 o al 353/4115024 o scrivi
all’indirizzo mail amministrazione@cooperativasoleluna.it
In alternativa, fissa un appuntamento di persona in biblioteca scrivendo a:
info@bibliotecasanteramo.it

N.B. Ci sono ancora solo pochi mesi a disposizione per fare questa straordinaria
esperienza, per cui … affrettati!

OLTRE GARANZIA GIOVANI
CONCORSI IN SCADENZA
>N.2 posti ASSISTENTE SERVIZI SPECIALISTICI E DI RETE
CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA
GU n°1 del 5/1/2021
Titolo di studio: diploma superiore
Scadenza: 5 febbraio 2021
>N. 8 posti di istruttore amministrativo e N. 5 posti di istruttore finanziario
COMUNE DI ALTAMURA
GU n°5 del 19/1/2021
Titolo di studio: diploma superiore
Scadenza: 18 Febbraio 2021
> N. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C
COMUNE DI LATERZA
GU n°5 del 19/1/2021
Titolo di studio: diploma superiore
Scadenza: 18 Febbraio 2021

Com’è meraviglioso che nessuno abbia bisogno di aspettare un solo
attimo prima di iniziare a migliorare il mondo.
(Anna Frank)

Trovando necessario presentare l’opportunità di Garanzia Giovani,
informiamo che la prossima newsletter ordinaria uscirà il 10 febbraio.
Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto
alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita la
sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it
Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per
qualsiasi chiarimento/consiglio.
Servizio gestito per conto del comune di Santeramo in Colle dalla Società Cooperativa Soleluna
giusta determinazione d’impegno N.1144 del 12.10.2020 del Settore Socioculturale

