
non hai lavoro e hai smesso di studiare?

SCOPRI TUTTE LE 
OPPORTUNITÁ

il presente e il futuro 
sono nelle tue mani

Regione Calabria

Assessorato Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Assessorato Sviluppo Economico, 
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

l’opportunità di svolgere il SERVIZIO CIVILE, 
                        facendo un’esperienza utile 
                                      e ricevendo un’indennità.

SCOPRI COSA            

      per maggiori informazioni

oppure la possibilità di consultare 
                         OFFERTE DI LAVORO all’estero. 

o ancora  TRAINING ON THE JOB  per avviarti 
al lavoro.

ad esempio:
C’É OLTRE, 

www.politicheattivecalabria.it
Numero verde 800 10 11 40

www.politicheattivecalabria.it
Numero verde 800 10 11 40



4

  LA GARANZIA GIOVANI REGIONE  CALABRIA

INFORMATI ADESSO TOCCA A TE!
ADERISCI A GARANZIA GIOVANI

 
IL TUO 

per farlo puoi utilizzare:Tutti i giovani tra 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano
e non seguono un corso di formazione professionale.

PRENDI IN MANO
FUTURO

QUALI sono le opportunità?

COSA è la Garanzia Giovani?

tirocinio con una piccola indennità economica;
volontariato, cooperazione e servizio civile;

orientamento sull’offerta formativa dopo la qualifica, il diploma 
o la laurea; 

informazioni sulla creazione d’impresa e sull’autoimprenditorialità.

orientamento sulla domanda delle imprese e sulle opportunità 
di lavoro; 

CHI può utilizzare le opportunità?

1

2

3

E AGISCI

Un progetto che offre ai giovani un supporto nella ricerca di un 
lavoro, favorendo l’incontro delle loro domande con le offerte 
delle aziende, nel mettere a fuoco le loro aspettative e per 
indirizzarli verso percorsi di professionalizzazione.

COME fare per attivarti?

Iscriviti
al portale

Compila con 
cura il modulo

Sarai contattato 
per un colloquio

Sarà aggiornata 
la tua Scheda 
Anagrafica 
Professionale

Potrai firmare il 
Patto di Servizio

Sarà attivato 
il tuo Piano 
di Azione 
Individuale

il portale
www.politicheattivecalabria.it
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