GARANZIA GIOVANI FASE 2 SICILIA
Associazione Politea, ente di formazione e agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione
Siciliana, ti offre la possibilità di partecipare al Programma Garanzia Giovani Sicilia, il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile, a sostegno dei giovani.
Attraverso le attività previste dal Piano Europeo Garanzia Giovani Associazione Politea fornirà
ai giovani NEET e NON NEET le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare il loro
inserimento lavorativo, attraverso l’analisi dei loro obiettivi di crescita professionale e delle loro
potenzialità, e la realizzazione di percorsi formativi professionalizzanti specialistici.
Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro,
valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.

A chi si rivolge il Sono destinatari del programma:
Programma
-i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in
un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (NEET –
Not in Education, Employment or Training).
-i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni non compiuti (NEET e non
NEET), disoccupati, residenti in Italia (cittadino comunitario o straniero extra
UE, regolarmente soggiornante) e non impegnati in un’attività lavorativa né
inseriti in un corso scolastico o formativo.
I nostri contatti:
Sede di Palermo

Via P. Villasevaglios 16

A causa dell’emergenza sanitaria gli accessi alle sedi sono contingentati e previsti da
appuntamento
Sito web

www.associazionepolitea.it

Social Facebook: Associazione Politea
Telefono: 091540048

Registrati sul Portale Regionale SILAVORA.IT compilando il relativo
formulario di registrazione: dopo la registrazione, verrà inviata una e-mail con
le credenziali di accesso.(Se si è già iscritti al portale SILAV Sicilia oppure al
servizio DID Online, non occorre effettuare una nuova registrazione ma è
possibile accedere alla propria area personale sul portale Garanzia Giovani
con le credenziali già in possesso ed effettuare l’adesione al programma).
Dopo aver effettuato l’adesione al Programma Garanzia Giovani cliccando
Come aderire al sulla voce di menù GARANZIA GIOVANI > ADESIONE > NUOVA
programma
ADESIONE, sarai contattato dal Centro per l’Impiego da te scelto per
Garanzia
concordare un percorso personalizzato di orientamento e per stipulare con il
Giovani
CPI il tuo Patto di Servizio.
Dopo la firma del Patto di Servizio, l’operatore del tuo Centro per l’Impiego ti
illustrerà i servizi offerti da soggetti pubblici o privati accreditati, utili a
conseguire una qualifica o ottenere un’opportunità di lavoro in linea con il tuo
profilo.
In tale fase scegliendo Politea potrai usufruire dei nostri servizi di
orientamento specialistico, partecipare ad uno dei corsi di formazione per
l’ottenimento di una certificazione linguistica o informatica, o candidarti per 1
del 1000 tirocini che l’Apl promuove sul territorio regionale.
Se lo desideri, su appuntamento, potrai richiedere il supporto dei nostri
operatori: contattaci per email, scrivendo nell’oggetto “Supporto adesione
Garanzia Giovani“,a apl@associazionepolitea.it

La nostra offerta per i destinatari del Programma GARANZIA GIOVANI SICILIA
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
I nostri operatori specializzati nell’orientamento professionale ti accompagneranno in un
percorso specialistico (della durata minima di 4 ore e massima di 8 ore) per definire il percorso
più adatto al tuo inserimento lavorativo.

CORSI DI FORMAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI
Corsi di
certificazione
informatica

Corsi di
certificazione
linguistica

Certificazione rilasciata

Durata

EIPASS 7 moduli USER

200 ore

PEKIT ADVANCED

200 ore

CISCO CCT

200 ore

MICROSOFT OFFICE
SPECIALIST

200 ore

ESB livello B2

200 ore

ESB livello C1

200 ore

ESB livello C2

Aree
professionali
Agroalimentare
Manufatturiera
e artigianato
Cultura
informazione e
tecnologie
Servizi
commerciali
Turismo e sport
Servizi alla
persona
Professioni
trasversali

200 ore

TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI
Durata
Rimborso Sedi delle aziende aderenti
spese

6 MESI

€300,00

Tutte le città e le province
siciliane

