Garanzia Giovani
è il programma dell’Unione europea che intende assicurare ai ragazzi e alle ragazze tra i 15 e i
29 anni, che non studiano e non lavorano e non sono inseriti in percorsi di tirocinio e/o di
formazione, opportunità per acquisire nuove competenze e per entrare nel mercato del
lavoro.

La Regione Emilia Romagna offre:
Colloqui di orientamento (15 -29 anni)
Reinserimento in un percorso formativo (15-18 anni)
Tirocini (18-24 anni) - Mobilità professionale in Italia e in Europa (18-24 anni)
Sostegno all’inserimento lavorativo in particolare attraverso un contratto di apprendistato
(15-29 anni)
Accompagnamento all’avvio di un attività autonoma e imprenditoriale (18-29 anni)
Servizio civile (18-29 anni)
Bonus occupazionali.

Come i giovani possono iscriversi a Garanzia Giovani:
Per accedere alle opportunità i giovani devono iscriversi attraverso il sito della Regione
Emilia-Romagna Lavoro per Te (http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/lavoroper-te) o il portale nazionale (http://www.garanziagiovani.gov.it.)
Effettuata l’adesione, entro 60 giorni devono prendere un appuntamento con il Centro
per l’impiego del proprio Comune di domicilio per sostenere un colloquio, costruire un
percorso personalizzato e firmare un patto di servizio. Entro 4 mesi dalla firma del patto
il percorso scelto sarà attivato.
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SERVIZIO SRFC
Servizio di Formalizzazione e
Certificazione delle Competenze
È’ la procedura che la Regione Emilia Romagna ha
individuato per valorizzare le Conoscenze e le Capacità
acquisite dai soggetti al termine del Tirocinio Formativo.
ENAC Emilia Romagna è uno dei soggetti autorizzati
ad erogare il servizio di formalizzazione e certificazione
delle competenze (SRFC) acquisite dai giovani durante
le esperienze di tirocinio e servizio civile svolte in
Emilia-Romagna
L’esito positivo dell’Accertamento consente di rilasciare
una “Scheda Capacità e Conoscenze” riconosciuta su
tutto il territorio regionale.

Per INFORMAZIONI
ENAC Emilia Romagna
via Jacopo Milani 18 – FIDENZA
tel. 0524 512816
Alessandra Barbarotti
alessandra.barbarotti@enac-emiliaromagna.it
www.enac-emiliaromagna.it

TIROCINIO FORMATIVO
ENAC Emilia Romagna è autorizzato a
promuovere i tirocini formativi nell’ambito del
piano regionale della Garanzia per i Giovani.
Attraverso il tirocinio è data opportunità:
-

Ai giovani di imparare un lavoro e fare
un’esperienza formativa in azienda
- Alle aziende di conoscere nuove
risorse umane direttamente sul campo
per poterne valutare attitudini e
potenzialità.

Enac Emilia Romagna in qualità di soggetto
promotore, accompagna i giovani e le aziende
nell’attivazione di questa esperienza sia sotto il
profilo della documentazione e delle
comunicazioni obbligatorie, sia per quanto
riguarda l’affiancamento durante l’intero
percorso.

