
Garanzia Giovani

Scuola Bottega Artigiani di San Polo attiva i servizi legati a “Garanzia Giovani” con risorse a valere sul Programma  Operativo 
Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Per maggiori informazioni: http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it.

Attraverso Scuola Bottega Artigiani di San Polo che ti affiancherà 
un tutor col quale definirai un piano di intervento personalizzato 
per riqualificarti professionalmente. Per ulteriori info contatta 
Ufficio servizi al lavoro : tel.030/8374010 / 
arealavoro@scuolabottega.net

Come accedere?

Nell’area Servizi al Lavoro offriamo accoglienza, orientamento, 
bilancio delle competenze, accompagnamento ad esperienze 

professionalizzanti in ambiti lavorativi, avvio al lavoro. Nell’area 
Formazione offriamo corsi professionalizzanti per: 

- Meccanico d'auto/carrozziere
- Idraulico

- Meccanico macchine industriali
- - Panificatore pasticcere

- Elettricista
- Grafico

- Addetto alle vendite
Altri corsi offerti: 

- Lingua inglese, francese, tedesco e spagnolo base, intermedio e 
avanzato, 

- - Informatica base, intermedia e avanzata, 
- Alfabetizzazione lingua italiana. 

Al termine dei corsi verrà rilasciato Attestato regionale delle 
competenze acquisite.

Cosa offriamo?

Garanzia Giovani è rivolta a giovani in possesso dei seguenti 
requisiti al momento della registrazione al programma:
- avere un’ età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;
- essere disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015;
- essere residenti o domiciliati in Regione Lombardia;
- non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione 
professionale ovvero accademici e terziari;
· non · non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio 
extra-curriculare;
· non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive 
(Dote Unica Lavoro); 
· essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale;

    

A chi?
Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta 
alla disoccupazione giovanile. E’ un percorso di Politiche Attive 
che accompagna i giovani con servizi  e formazione gratuiti.

Cos’è?
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