
GARANZIA GIOVANI – TIROCINI RETRIBUITI 

 

PROGETTO GARANZIA GIOVANI 

MISURA TIROCINI RETRIBUITI DA REGIONE  CAMPANIA 

 

Nell’ambito del più ampio progetto della Regione Campania denominato Garanzia Giovani è stata attivata la misura 
che consente alle aziende di attivare Tirocini retribuiti dalla Regionedella durata di sei mesi. Il tirocinio attivabile 
all’interno del Progetto Garanzia Giovani è una misura di politica attiva del lavoro che favorisce l’inserimento del 
mondo del lavoro di giovani disoccupati in età compresa tra i 15 e i 29 anni che non frequentino percorsi di studi e/o 
formazione. 

Il tirocinio non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel 
pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono 
rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggettoospitante. 

La misura in questione prevede che l’azienda ospiti presso la propria struttura operativa giovani che per 6 mesi 
riceveranno un contributo mensile dalla Regione Campania di € 500,00. Per l’azienda ospitante non ci sono 
oneri di nessuna natura se non quello di possedere un’assicurazione RC con la quale assicurare i 
tirocinanti. 

I vantaggi di questa misura sono di facile individuazione ma per semplicità ne elenchiamo alcuni: 

• Possibilità di avere risorse umane aggiuntive per sei mesi e a costo zero; 

• Formare nuove risorse lavorative  da poter assumere in futuro (ribadiamo che il progetto non prevede 
nessun obbligo di assunzione per l’azienda); 

• Il rapporto di tirocinio è ufficiale ai sensi della legge e quindi nessun rischio di eventuali controlli da parte 
dell’ispettorato del lavoro. 

IDEEAZIONEIMPRESA S.r.l.  in  qualità  di  Ente  di  Formazione  Accreditato  dalla 
Regione  Campania  è  regolarmente riconosciuta dall’ARLAS in qualità di Soggetto Proponente all’interno del 
Progetto Garanzia Giovani  si propone per gestire completamente tutta la procedura di richiesta e attivazione dei 
Tirocini. 

Il nostro servizio consiste nel: 

• Redigere e inviare per conto dell’azienda la domanda per la richiesta di Tirocinanti; 

• Redigere  e  inviare,  per  conto  dell’eventuale  giovane  individuato  dall’azienda,  della  domanda  di 
partecipazione al progetto Garanzia Giovani; 

• Monitorare lo stato di avanzamento della domanda; 

• Gestire la fase di scelta del tirocinante; 

• Redigere il progetto formativo del tirocinio; 

• Gestire i rapporti con la Regione Campania. 

Tutti i servizi di cui sopra sono forniti all’azienda interessata a costo zero, infatti, essendo IDEEAZIONEIMPRESA 
S.r.l. riconosciuta dalla Regione Campania per promuovere i tirocini, sarà proprio la Regione a pagare i servizi 
offerti da IDEEAZIONEIMPRESA. 

Documenti necessari per aderire all’iniziativa Garanzia Giovani. 

 Per iscrizione azienda: 

a)       Copia di un CCIAA; 

b)       Copia documento d’identità legale rappresentante; 



c)        Indirizzo di posta elettronica certificata; 

d)       Disponibilità firma digitale; 

e)       Indicazione della figura professionale che si intende ospitare come tirocinio. 

Per registrazione giovane interessato al tirocinio: 

a)       Copia documento d’identità; 

b)       Curriculum vitae 

Convenzione con IDEEAZIONEIMPRESA S.r.l. compilata e firmata con la quale si attribuisce ufficialmente a 
IDEEAZIONEIMPRESA l’incarico di “Soggetto Promotore” (ricordiamo che l’incarico è gratuito) 

• convenzione tirocinio IAI 

 


