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I servizi on line resi disponibili in Gefo consentono agli Operatori e agli Enti di:  
Gestire la presa in carico dei giovani: 

• Verificare lo stato di avanzamento delle prese in carico di propria 
competenza 

• Registrare le azioni  messe in campo 
 

Attivare il progetto : 
• Profilare il destinatario della politica attiva. 

 
Attuare il progetto: 

• Definire il Piano di Intervento Personalizzato e inviare la domanda 
di dote. 

 
Rendicontare il progetto: 

• Comunicare i servizi erogati  e richiedere il pagamento degli stessi. 
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Presa in carico  
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www.garanziagiovani.regione.lombardia.it 
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I servizi on line per la registrazione dei 
dati anagrafici, l’adesione al 
programma, e la scelta dell’Operatore/ 
Ente da cui essere presi in carico, sono 
disponibili sia sulla piattaforma 
regionale dedicata, sia su quella 
nazionale 
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Adesione 

www.garanziagiovani.gov.it  

I giovani accedono al portale 
della Regione o del MLP, e : 
• Inseriscono i dati anagrafici; 
• Inseriscono la richiesta di 

adesione al programma; 
• Selezionano il soggetto da cui 

intendono farsi prendere in 
carico. 

 

Il portale della Regione registra i dati inseriti 

dal Giovane, e : 

• Invia una mail all’Operatore/Ente 

individuato dal ragazzo, per informarlo 

dell’adesione in corso; 

• Aggiorna lo stato in Garanzia Giovani del 

giovane; 

• Invia al portale del MLPS i dati 

dell’adesione. 

www.garanziagiovani.regione.lombardia.it  

Il portale del MLPS registra i dati inseriti dal 

Giovane, e : 

• Aggiorna lo stato in Garanzia Giovani del 

giovane; 

• Invia al portale della Regione  i dati 

dell’adesione. 

Viene inviata una mail al giovane invitandolo 

a scegliere l’Operatore/Ente attraverso il 

portale regionale 
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Presa in carico 

http://gefo.servizirl.it/garanziagiovani/  

L’Ente accede all’elenco 
aggiornato dei giovani che lo 
hanno individuato in fase di 
adesione, e registra le azioni di : 
• Invito a presentarsi; 
• Colloqui effettuati; 
• Presa in carico. 

Gefo elabora i dati inseriti dall’Operatore, e : 

• Aggiorna in tempo reale l’elenco dei 

giovani contattati e da contattare 

• Aggiorna lo stato in Garanzia Giovani dei 

destinatari delle azioni 

• Invia al Sistema  Informativo del Ministero  

del Lavoro e delle Politiche sociali i dati di 

monitoraggio 
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Profilazione 

http://gefo.servizirl.it/garanziagiovani/  

L’operatore inserisce in Gefo i dati di 
profilazione del Cittadino : 
• Dati Anagrafici; 
• Titolo di studio; 
• Condizione Occupazionale. 

Gefo elabora i dati inseriti dall’Operatore, e : 

• verifica che il destinatario risponda ai requisiti 

d’accesso previsti dal bando. 

• invia al Sistema  Informativo del Ministero  del 

Lavoro e delle Politiche sociali  la richiesta  di 

elaborazione della   fascia d’intensità d’aiuto, e 

rende disponibile l’informazione; 

• rende disponibili i servizi che possono essere 

attivati. 
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Gestione 

http://gefo.servizirl.it/garanziagiovani/  

L’operatore accreditato al Lavoro  
• Definisce il PIP;  
• Carica la Dichiarazione Riassuntiva 

Unica firmata digitalmente; 
• Invia la domanda di dote; 

Gefo verifica la domanda inviata dall’Operatore, e:  

• assegna il finanziamento; 

• aggiorna i dati relativi al Giovane; 

• aggiorna e invia i dati relativi alla presa in carico 

e alle politiche attive erogate al Sistema  

Informativo del Ministero  del Lavoro e delle 

Politiche sociali. 
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Rendicontazione 

http://gefo.servizirl.it/garanziagiovani/  

L’operatore aggiorna i dati relativi 
alle politiche attive erogate sul 
cruscotto dedicato. 
A valle della rendicontazione , invia 
la domanda di liquidazione 

Gefo elabora i dati inseriti dall’Operatore, e : 

• verifica la congruenza con i dati inseriti nel PIP; 

• aggiorna il valore della dote; 

• aggiorna e invia i dati relativi alle politiche 

attive erogate al Sistema Informativo del 

Ministero  del Lavoro e delle Politiche sociali; 

• predispone i dati utili per il pagamento. 



Grazie e arrivederci 
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