
Avviso Garanzia Giovani 

Novembre 2014 



Il giovane viene contattato dall’operatore 
scelto per un primo colloquio 

Operatore 2 

Il giovane è assegnato ad una fascia di 
intensità di aiuto, cui è associato un 

budget proporzionato alle sue difficoltà di 
inserimento nel mercato del lavoro 
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La persona aderisce a Garanzia Giovani 
attraverso il portale 

www.garanziagiovani.regione.lombardia.it 
e sceglie l’operatore 
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Il giovane insieme all’operatore seleziona i 
servizi in un Piano di Intervento 

Personalizzato 
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L’operatore eroga i servizi di formazione 
e/o lavoro al giovane finalizzati 

all’attivazione del tirocinio o 
all’inserimento lavorativo o al 

reinserimento in percorsi formativi 
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Se viene attivato un tirocinio, all’azienda è 
rimborsata una parte dell’indennità 

versata al giovane. In caso di assunzione 
l’azienda può accedere ad incentivi. 
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Il percorso 

http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/


Gestione delle adesioni 

 L’operatore visualizza su GEFO le adesioni dei giovani che lo hanno scelto. 
 
 Entro 60 giorni dall’adesione del giovane, l’operatore è tenuto a convocarlo per un 

colloquio e a procedere alla presa in carico. 
 

 L’operatore è comunque tenuto a contattare il giovane che lo ha 
scelto anche quando ritiene di non potergli fornire un’opportunità, in 
modo tale da informarlo e consentirgli di rivolgersi il prima possibile ad 
un altro operatore. 

 
 Nella gestione del processo di adesione l’operatore è quindi tenuto a: 
 Contattare il giovane 
 Convocarlo  
 Effettuare il colloquio 
 Prenderlo in carico 
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Gestione delle adesioni 
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CONVOCAZIONE COLLOQUIO PRESA IN CARICO ESITO 

1. Presa in carico SI SI SI PIP 

2. Rifiuto del PIP SI SI NO 
(Rifiuto del giovane) Disattivazione 

dell’adesione. 

 Il giovane se lo 
desidera deve 

procede ad una 
nuova adesione. 

3. Assenza dei requisiti SI SI NO 
(Mancanza di requisiti) 

4. Mancata presentazione al 
colloquio dopo due convocazioni SI NO NO 

5. Mancata convocazione NO 
(Con motivazioni) NO NO 

Il giovane se lo 
desidera può 

cambiare 
operatore * 

* Funzionalità in fase di attivazione 



Servizi  
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STOCK FLUSSO 

1 - Accoglienza, presa in carico, 
orientamento 

A carico dell’operatore, ad eccezione del 
bilancio delle competenze 

Totalmente a carico del soggetto titolato alla 
presa in carico 

2-A - Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo 

• Formazione - Riconosciuta per il 50% a 
seguito di inserimento lavorativo (non 
ammessa per il flusso che diventa stock)  

• Certificazione delle competenze – 
Ammessa (tranne per il flusso che diventa 
stock) 

Non ammessa 

2-B - Reinserimento in percorsi 
formativi 

Coaching – Ammesso (tranne per il flusso che 
diventa stock) Non ammesso 

3 - Accompagnamento al lavoro Riconosciuto a risultato (contratto > 180 gg) 

5 – Tirocinio  
• Servizio a risultato riconosciuto a conclusione del tirocinio all’operatore 
• Coaching 
• Indennità di partecipazione rimborsata a saldo alle imprese 

 I servizi inseribili nel PIP, con le opportune differenze tra stock e flusso, sono i seguenti: 

 Tra i servizi inseribili nel PIP è obbligatorio inserire almeno un servizio 
collegato alle Misure 2B – 3 – 5  



Durata della dote - stock 

 La durata massima del PIP si differenzia in base ai servizi contenuti: 
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 Il PIP può essere attivato per la durata massima ammissibile, con la possibilità di 
concluderlo anticipatamente 

60 giorni 
per raggiungere il 

risultato 

0 giorni 

Max 90 giorni 

Max 12 mesi  
(24 mesi se è disabile/svantaggiato) 

Max 12 mesi 

In caso di inserimento lavorativo 
(Misura 3) 

In caso di inserimento lavorativo 
con formazione 
(Misura 3 + 2A) 

In caso di tirocinio 
(Misura 5) 

In caso di reinserimento in 
percorsi formativi 

(Misura 2B) 



Durata della dote - flusso 

 La durata massima del PIP si differenzia in base ai servizi contenuti: 

7 

120 giorni  
dal conseguimento 

del titolo* 
 per raggiungere il 

risultato 

0 giorni 

Max 6 mesi  
(24 mesi se è disabile/svantaggiato) 

In caso di inserimento lavorativo 
(Misura 3) 

In caso di tirocinio 
(Misura 5) 

* Nel caso in cui il titolo sia stato conseguito dal 1 giugno al 19 ottobre 2014 (nei 4 mesi precedenti alla 
pubblicazione dell’Avviso) i 120 giorni decorrono dal 20 ottobre 2014 (17 febbraio 2015) 

 Il PIP può essere attivato per la durata massima ammissibile, con la possibilità di 
concluderlo anticipatamente 



Rendicontazione  
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STOCK FLUSSO 

Mai rendicontabile 
1 – Accoglienza e accesso ai servizi, 
Definizione del percorso, Colloquio 
specialistico 

1 – Accoglienza, presa in carico, 
orientamento 

Rendicontabile sempre 2A - Formazione (50% a processo) e 
Certificazione delle competenze Nessun servizio 

Rendicontabile dopo 
qualsiasi risultato raggiunto 1C - Bilancio delle competenze  Nessun servizio 

Rendicontabile dopo 
l’inserimento lavorativo 

3 - Accompagnamento al lavoro 
2A - Formazione (50% a risultato) 3 - Accompagnamento al lavoro 

Rendicontabile dopo 
l’attivazione di un tirocinio 

5 - Tirocinio 
2A - Formazione (50% a risultato: se 
entro 60 giorni dalla conclusione del 
corso c’è un inserimento lavorativo) 

5 - Tirocinio 

Rendicontabile dopo 
l’iscrizione ad un percorso 
formativo 

2-B - Reinserimento in percorsi 
formativi Nessun servizio 

 La rendicontazione dei servizi, con le opportune differenze tra stock e flusso, può avvenire 
secondo le seguenti modalità: 

 La rendicontazione deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla conclusione 
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