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CENTRI PER L’IMPIEGO REGIONE TOSCANA
PREMESSA
Sapersi muovere nel mercato del lavoro è oggi sempre più complesso.
Con questa guida la Regione Toscana, tramite ARTI Agenzia regionale per l’impiego, che gestisce
la rete dei Centri per l’Impiego, ti oﬀre uno strumento utile per supportarti nel lavoro “di cercare
il lavoro”.
Troverai consigli e suggerimenti per capire come conoscere le esigenze delle imprese, come
cercare le opportunità di lavoro e di crescita professionale, deﬁnire il tuo obiettivo professionale e la strategia per accedervi, e soprattutto essere consapevole dei tuoi talenti per intraprendere un percorso che possa appagarti.
In questo percorso numerose sono le opportunità che la Regione Toscana, grazie a un importante contributo del Fondo sociale europeo e nell’ambito del progetto Giovanisì, mette a disposizione per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e promuovere l’autonomia dei giovani:
l’orientamento per le scelte scolastiche e formative, l’alternanza scuola-lavoro, un’oﬀerta formativa di alta qualità soprattutto nei settori produttivi più competitivi della Regione, esperienze di
avvicinamento al lavoro come i tirocini e il servizio civile.
Per conoscere tutte le opportunità a tua disposizione, potrai rivolgerti ai Centri per l’Impiego
della Regione Toscana che oﬀrono gratuitamente servizi di informazione e orientamento, per
aiutarti a comprendere le tue attitudini e competenze, per supportarti nella scelta delle tappe
del tuo progetto, per esserti vicino nel realizzare il tuo futuro.
Cristina Grieco
Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Toscana
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COSA FA QUESTA GUIDA?
Alla ﬁne della scuola superiore, o dopo comunque adempiuto all’obbligo d’istruzione e formazione, si aprono molte strade per il tuo percorso futuro. Il percorso parte con l’analisi delle
tue competenze e dei tuoi interessi, per chiarire il settore professionale al quale vorresti avvicinarti, e prosegue con la progettazione delle azioni da compiere per raggiungere l’obiettivo
che ti sei posto. Cos’è un progetto professionale? È un piano delle attività da svolgere e delle
azioni da portare avanti per arrivare all’obiettivo che ci poniamo, un percorso che si struttura
nel tempo, composto di azioni che hanno eﬀetto immediato e di azioni che portano risultati
nel lungo periodo. Conoscere il tuo obiettivo è il primo passo verso la possibilità di raggiungerlo. Questa guida vuole darti una visione generale delle opportunità che ti sono oﬀerte
dopo il diploma e degli step da compiere per avvicinarti al mondo del lavoro.
Ogni sezione contiene schede informative:
 ARANCIONE – CONSIGLI E SUGGERIMENTI OPERATIVI
 ROSSO – RIFERIMENTI, LINK E INDIRIZZI

COSA NON FA QUESTA GUIDA

Garanzia Giovani

La lettura di questa guida è solo un primo passo auto-informativo e auto-orientativo, ma non
può fornirti risposte precise o la soluzione per il futuro.

La rete EURES

CHI FA IL RESTO?
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Sia tu abbia già le idee chiare su quale cammino intraprendere, sia tu debba ancora capire i
tuoi interessi, il Centro per l’Impiego ti oﬀre servizi gratuiti, continui e personalizzati, d’informazione e di orientamento, per aiutarti a comprendere le tue attitudini e competenze, per supportarti nella scelta delle tappe del tuo progetto, per esserti vicino nel realizzare il tuo futuro.
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1. CHE LAVORO FAI? CERCO LAVORO!
Prepararsi al lavoro passo per passo

Lavorare dopo il diploma si può, ma bisogna imparare a muoversi in un mercato del lavoro che è sempre più eterogeneo, bisogna sapere a chi rivolgersi, imparare a riconoscere
le oﬀerte di lavoro e le posizioni richieste e, soprattutto, apprendere il modo migliore per
presentare le nostre capacità ai futuri datori di lavoro.

1.1 Primo passo, presentarsi:
personal branding nell’era globale
Il primo passo per avvicinarsi al mondo del lavoro è pensare alla preparazione di un ‘dossier’ personale per candidarsi e presentarsi.
Una buona auto-presentazione corrisponde spesso a una buona auto-promozione e può
comporsi di diverse parti e strumenti, specialmente in relazione al tuo livello di esperienza
e al settore/campo professionale d’interesse.
Qualsiasi modalità tu scelga le tre parole d’ordine saranno sempre le stesse: chiarezza,
eﬃcacia, coerenza.

Garanzia Giovani
La rete EURES
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Per creare un curriculum o un portfolio eﬃcace e ben organizzato

Che lavoro fai?
Cerco lavoro!
 • Primo passo:
presentarsi
• Secondo passo:
nella giungla delle
opportunità
• Oppure... il lavoro
non lo cerco,
lo creo

1. Utilizza un modello diﬀuso, come quello europeo di Europass e poi sviluppane una tua
versione personalizzata, per descrivere al meglio chi sei e cosa fai, per esempio eliminando
le sezioni che non ti sono necessarie o aggiungendone di nuove.

Il lavoro e i suoi
fratelli
• Il tirocinio che apre
la strada
• Volontariamente
A imparare
non rinunci
Il Progetto Giovanisì
Garanzia Giovani
La rete EURES
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2. Dividilo in sezioni per argomento, con una logica precisa e ben identiﬁcabile.
Una struttura di base per esempio può essere:
Esperienze - Istruzione e formazione - Competenze informatiche, linguistiche - Altre competenze - Informazioni utili.
3. Usa uno stile comunicativo appropriato:
• font chiaro e leggibile;
• colore nero su bianco;
• evita di usare parole o frasi troppo ‘comuni’, soprattutto nel descrivere le tue attitudini
e competenze;
• cerca di essere sintetico, spiegando in dettaglio solo le esperienze più importanti;
• metti in rilievo i punti di forza, sezione per sezione.
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4. Personalizza la tua candidatura
• approfondisci e cerca informazioni: chi è l’azienda a cui stai mandando il cv? Cosa cerca?
Cosa può essere più interessante da evidenziare nel tuo cv?
• stimola la curiosità di chi legge: evidenzia, anche con parole chiave, le esperienze e
competenze che possono indurli a chiamarti per un colloquio;
• occhio ai social! Sono utilissimi nel crearti un’immagine anche professionale on line.
Se i tuoi proﬁli sono professionali, evidenzia i link. Se non lo sono e sono pubblici,
riﬂettici e valuta il da farsi: cosa vede di me un estraneo che mi incontra sui social? Che
immagine do a un’eventuale azienda che cerchi informazioni su di me?
5. Un portfolio è solo una versione di un curriculum più strutturata e ampia, dove
le varie sezioni si sviluppano e si dettagliano e nel quale si possono includere ancora più
materiali, anche di tipo multimediale.
Qualche anno fa si parlava di portfolio di presentazione solo per alcune professioni, come
quelle legate alla graﬁca o all’architettura, ma oggi il concetto di portfolio (o ancora meglio
di e-portfolio, cioè portfolio elettronico) si è esteso e può essere utilizzato da tutti.
In un portfolio, per esempio, potresti integrare il tuo curriculum con:
• presentazioni in PDF di un tuo lavoro visivo;
• foto o video di un’attività che hai svolto;
• articoli, brevi saggi o tesine che hai scritto (per esempio anche durante la scuola
superiore, sul giornale scolastico o per un concorso letterario);
• disegni o foto di oggetti che hai realizzato o di prodotti ai quali hai lavorato;
• registrazioni sonore o video di un tuo intervento durante un evento pubblico (anche
nella tua scuola o per la presentazione di un’attività sociale, per esempio).
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Per candidarti
Per candidarti a un’oﬀerta di lavoro presso un’azienda, per l’iscrizione a un’attività formativa, per richiedere una borsa di studio o lavoro, per completare un proﬁlo online o una
pagina personale sul web, ti sarà spesso necessario scrivere brevi testi di presentazione,
complementari al curriculum/portfolio.
Lettera di candidatura: fa riferimento a un’oﬀerta/richiesta speciﬁca di lavoro o tirocinio,
e deve rispondere indirettamente ai requisiti indicati nell’oﬀerta stessa.
Lettera di autocandidatura: la struttura sarà simile alla prima lettera, ma in questo caso
non avrai un annuncio al quale fare riferimento e dovrai quindi ‘immaginarti’ cosa ti potrebbe essere richiesto.
Brevi presentazioni su di te o su un tuo progetto: sono brevi testi (10-20 righe), con i
quali devi descrivere te stesso e le tue esperienze rispetto a un particolare contesto, competenza o esperienza (per esempio per il tuo proﬁlo su un blog ti concentrerai sulle tue
esperienze, invece per un progetto di tirocinio ti concentrerai sugli obiettivi e sulle cose che
vuoi apprendere con quell’esperienza).
Lettera di motivazione: è richiesta per opportunità formative e borse di studio e ti dovrai
concentrare sul perché vuoi perseguire un certo percorso di studio, illustrando anche le
tue ‘ragioni’ personali e attitudini.
Descrizione di un progetto di ricerca o professionale: talvolta possono essere necessari
testi più lunghi e strutturati, che descrivono in dettaglio la tua idea di progetto professionale o di ricerca, con una buona organizzazione dei contenuti e informazioni di supporto (un
po’ come una tesina).
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Per scrivere una lettera di presentazione
In un testo che parla di te – che si tratti di una lettera di presentazione formale o un proﬁlo
su un blog o su un sito web – devi fornire al ricevente la chiave di lettura del tuo curriculum,
che invece è schematico e le linee guida per comprendere le tue possibilità future.
Chi legge deve essere invogliato a visionare il tuo curriculum e a conoscerti meglio.
Il contenuto deve, ovviamente, essere adeguato volta per volta all’oﬀerta o al caso speciﬁco
e devi evitare di inviare sempre la stessa lettera e di fotocopiarla; il tuo testo deve sempre
essere personalizzato. Chi ti legge vuole avere la sensazione che stai scrivendo proprio a
quell’azienda lì, e non stai cercando un lavoro qualunque in un’organizzazione qualunque.
Quattro semplici regole da seguire:
•
•
•
•

Testo breve e conciso
Linguaggio semplice e diretto
Esposizione chiara e semi-formale
Graﬁca leggibile e ariosa

Scrivi sempre immaginandoti quali potrebbero essere le domande su di te o sul tuo progetto, rispetto al contesto speciﬁco.
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Per scrivere una lettera di presentazione
Se devi scrivere una lettera vera e propria, ti forniamo qui di seguito una struttura di base
delle informazioni che sono sempre necessarie, ma ricordati che un po’ di personalizzazione
fa sempre un buon eﬀetto.
Intestazione
dati e contatti personali – riferimento e contatto del destinatario
Oggetto
contenuto della lettera in breve
Prima parte
chi sono io - motivo della lettera ed esposizione discorsiva di sé e delle proprie esperienze
signiﬁcative rispetto all’oﬀerta/proposta
Seconda parte
conosco la vostra realtà – commenti e considerazioni che facciano capire la tua conoscenza
dell’azienda, ente o scuola che stai contattando e il tuo interesse speciﬁco per loro
Terza parte
io e voi insieme – considerazioni sulla tua partecipazione e interazione in quella realtà
(azienda, ente o scuola), su cosa pensi di poter apportare in base alle tue competenze ed
esperienze.
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Per parlare di te in un colloquio, di persona, al telefono,
in chat o in una video intervista
Cosa fare

Cosa non fare

Sii curato e ordinato nell’aspetto e
nell’abbigliamento

Senza però eccedere in eleganza o cambiare
eccessivamente il tuo stile quotidiano

Porta con te una copia del curriculum inviato e gli eventuali materiali o documenti
citati nel cv stesso e nel portfolio

Ma cerca di essere selettivo e organizzato
anche nei materiali e negli aspetti che intendi
presentare al colloquio; non puoi parlare di
tutto in mezz’ora

Sii puntuale, educato e disponibile

Ma non riverente o eccessivamente cerimonioso

Cerca di mettere in luce i tuoi punti di forza

Ma non mentire sulle tue reali competenze o
capacità – lo scoprono sempre!

Rispondi alle domande in maniera chiara e
diretta

Evitando di girare intorno alle questioni

Sii chiaro anche sulle tue disponibilità e necessità

Senza però risultare presuntuoso o arrogante
e senza darti delle arie

Non mancare di fare domande sulla posizione oﬀerta, sul tipo di lavoro, sulla struttura dell’azienda, per dimostrare il tuo interesse

Ma evita di puntare l’accento sullo stipendio e
sulle problematiche o di essere troppo insistente sui tempi di risposta dell’azienda dopo il
colloquio
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Per trovare materiali e ulteriori approfondimenti
sull’auto-presentazione e sul personal branding
www.personalbranding.it
https://lavoro.corriere.it
www.trovareillavorochepiace.it
www.cliclavoro.gov.it
https://news.biancolavoro.it
www.portaledeigiovani.it
www.laricercadellavoro.com
per il cv europeo in formato Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu
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Strumenti online per il personal branding e il networking
Twitter - https://twitter.com
per promuovere le tue opinioni e i tuoi interessi
Visualize.me - http://vizualize.me
per creare, scaricare e condividere il tuo curriculum in forma visiva e graﬁca
Linkedin - www.linkedin.com
per creare un proﬁlo professionale online, con curriculum, competenze, collegamento
con altri professionisti e con gruppi tematici nei tuoi campi di interesse
Clapps.me - https://domain.me/clapps-me
per costruire la tua pagina di auto-presentazione online

A imparare
non rinunci
Il Progetto Giovanisì
Garanzia Giovani
La rete EURES
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1.2 Secondo passo: nella giungla delle opportunità
Trovare un lavoro richiede tempo e strategie precise e per non perderti in ricerche
dispersive ci sono alcuni suggerimenti fondamentali da seguire.
Una volta che hai preparato il tuo dossier come abbiamo descritto sopra, quindi, potrai
passare al secondo passo verso il lavoro: dovrai decidere come diﬀondere questo materiale e scegliere quindi, volta per volta, i canali migliori.
Ricordati sempre che quello che invii, carichi online e lasci di persona durante eventi e ﬁere
e che ti riguarda rimane ‘visibile’ per lungo tempo e per molti occhi, quindi è importante che
questo materiale sia sempre ben curato, aggiornato e veritiero.
Una buona auto-promozione vuol dire molta visibilità che signiﬁca anche molta responsabilità.
Le due regole da seguire sono pertanto:
1. Coerenza – per quanto riguarda i dati e i contenuti del tuo dossier e della tua presentazione
2. Diﬀerenziazione – nello stile comunicativo in base allo strumento di presentazione
scelto e al canale comunicativo utilizzato (per esempio, se parliamo di portfolio, cv o testi online, su Facebook puoi essere più spontaneo e personale, su Linkedin devi essere
molto professionale, in un blog o forum tematico devi esprimerti con uno stile diretto
e basandoti su fatti e nozioni ecc.).
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Per muoversi nel mondo del lavoro e delle oﬀerte
è importante:
•

avere le idee chiare sul tipo di lavoro che si cerca e sugli aspetti che interessano di
più (es. lo stipendio piuttosto che il settore, la vicinanza a casa piuttosto che l’orario di
lavoro ecc.);

•

organizzare la ricerca, secondo i propri interessi e le proprie caratteristiche, per settore, per area geograﬁca o per tipologia di funzioni e fare una mappa delle professioni
alle quali si può accedere;

•

fare una mappa dei servizi presenti nel territorio che ci interessa, delle pubblicazioni
specialistiche e dei siti internet per il lavoro (es. a livello locale, nazionale, internazionale o per settore);

•

fare una mappa dei contatti personali (quelle persone che si conoscono e ci possono informare sulle oﬀerte) e professionali (colleghi di lavoro o di studio, reti e associazioni professionali-categoria, etc.) che si possono attivare;

•

tenere nota, in un’agenda (elettronica, cartacea o online), dei contatti che si prendono,
delle candidature inviate e delle risorse che si trovano volta per volta e fare un calendario delle azioni da compiere con scadenze e necessità.
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Il Piano di azione individuale
Questo modello ‘organizzativo’ per la ricerca di opportunità e di lavoro si chiama ‘Piano di
azione individuale’ ed è un semplice schema mentale che descrive i passi che stai compiendo verso il lavoro, che può essere anche scritto in forma di elenco o schema o semplicemente rimanere solo un modo logico con il quale metti insieme le informazioni e i contatti.
Inﬁne, per gestire al meglio tutte queste informazioni potrà essere utile usare alcuni semplici strumenti, cartacei o in ﬁle o anche online.
Dovrai organizzarti per tenere traccia dei materiali che invii o che carichi online, per ricordarti appuntamenti o eventi ai quali devi partecipare, per avere ben organizzati tutti i contatti e gli indirizzi che trovi giorno per giorno.
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Google Docs - spazio per caricare e condividere documenti di ogni tipo
Per usare questi strumenti online dovrai creare un account su Google
www.google.com
Evernote - software client e archivio online per gestire appunti e note, anche inserendo
immagini, ﬁle multimediali e collegamenti web, creare checklist interattive e organizzare le
informazioni raccolte tramite tags. Puoi usarlo sul computer, sul cellulare o sul tablet.
www.evernote.com
iCal e Outlook - i più famosi strumenti di gestione agenda rispettivamente per Mac e per
pc. Di solito sono inclusi nel sistema operativo. Puoi trovarne altri freeware anche per Linux, Ubuntu ecc.
Pinterest - bacheche personali online per raccogliere link, articoli, immagini e ogni altro
materiale di interesse che trovi in rete. www.pinterest.com

Il Progetto Giovanisì
Garanzia Giovani
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I servizi di ricerca del personale
I servizi di ricerca del personale sono di due tipi: pubblici, ossia i Centri per l’Impiego, e privati, ossia le agenzie per il lavoro.
I Centri per l’Impiego sono un sistema integrato di servizi pubblici rivolti ai cittadini e
alle aziende. Oﬀrono servizi gratuiti di informazione, orientamento e consulenza specialistica alle persone in cerca di occupazione che necessitano di un sostegno nella scelta di
un percorso formativo e/o lavorativo e alle imprese che cercano personale.
Al Centro per l’Impiego puoi trovare informazioni su oﬀerte di lavoro e tirocinio, opportunità formative, programmi europei, puoi ricevere consulenza per la stesura del curriculum e per la costruzione di un progetto professionale.
In Regione Toscana la rete dei centri per l’impiego è gestita da ARTI Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego, ente dipendente della Regione, istituita con la LR 28/2018.
Per i Centri per l’Impiego, ci si può iscrivere on line, e ci si può recare agli sportelli in orario
di apertura per usufruire di tutti i servizi.
Per la ricerca di un’occupazione ci si può rivolgere anche alle Agenzie per il lavoro, ossia
strutture private autorizzate e/o accreditate, che si occupano di ricerca e selezione del personale, intermediazione tra domanda e oﬀ erta di lavoro, fornitura di manodopera alle
aziende.
La procedura per accedere alle loro oﬀerte può variare da una all’altra, ma in generale è
necessario presentarsi con un curriculum vitae già scritto o caricarlo online sui loro siti web
o inviarlo via email e poi compilare una domanda di iscrizione al servizio.
Riguardo alle agenzie private è importante rivolgersi a quelle autorizzate dal Ministero del
lavoro e/o accreditate dalla Regione ai servizi al lavoro, per non incorrere in brutte sorprese.
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Un’ulteriore possibilità è rivolgersi a servizi a distanza o trovare le oﬀerte indipendenti messe a disposizione dalle aziende con vari canali, alle quali poi potrai candidarti in autonomia.
Ti puoi iscrivere ai portali per il lavoro che esistono su internet e forniscono due tipi di servizi: informazione e rassegna delle oﬀerte; attività vera e propria di selezione attraverso la
rete.
Il problema di cercare le oﬀerte su internet è che i portali che oﬀrono servizi per il lavoro
ormai sono moltissimi e si rischia di perdere tempo a consultarli tutti, rileggendo spesso
le stesse oﬀerte e non riuscendo a capire il valore che hanno. Prova a iniziare con i portali
che ti suggeriamo di seguito o a cercarne di nuovi in base alle tue particolare esigenze:
geograﬁche, di settore, in base a suggerimenti precisi ricevuti da conoscenti o servizi che
hai contattato.
Un’altra risorsa da attivare sono le pubblicazioni che escono ogni settimana con oﬀerte a
livello locale o nazionale. Ti forniamo di seguito i nomi di quelle principali, che trovi anche
al Centro per l’Impiego e nelle rassegne on line.
Inﬁne, se hai già chiaro che tipo di lavoro o di ente cerchi, puoi anche creare una lista di
aziende cui inviare il tuo curriculum vitae come autocandidatura, ossia proponendoti senza che ci sia un’oﬀerta di lavoro. Esistono molte banche dati delle aziende: di seguito puoi
trovare alcuni riferimenti online.
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Database e strumenti di incontro domanda-oﬀerta online
https://arti.toscana.it/-/posizioni-aperte-e-bandi

www.cliclavoro.gov.it

www.borsalavoro.toscana.it

www.bancalavoro.it

www.concorsi.it

www.cliccalavoro.it

www.jobonline.it

www.trovolavoro.it

www.monster.it

www.kijiji.it/lavoro

www.jobadvisor.it

www.subito.it

www.jobrapido.com

https://it.indeed.com

www.infojobs.it

www.cercolavoro.com

www.lavoroecarriere.it

www.lapulce.it

www.wecanjob.it
www.jobintourism.it
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Il Bollettino del Lavoro - www.bollettinodellavoro.it
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Italia Oggi - www.italiaoggi.it
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La Repubblica - www.repubblica.it/economia/miojob/
La Stampa - www.lastampa.it
Il Messaggero - www.ilmessaggero.it
Il Sole 24 Ore - www.ilsole24ore.com/impresa-e-territori/lavoro.shtml
Il Corriere della Sera - www.corriere.it/lavoro
Il Giorno - www.ilgiorno.it
Il Quotidiano - http://qneconomia.quotidiano.net
La Nazione - Quotidiano Nazionale - http://lanazione.quotidiano.net

Il Progetto Giovanisì
Garanzia Giovani
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Per trovare aziende e organizzazioni
Il sito delle Camere di commercio in Italia - www.camcom.gov.it
Il primo social network delle aziende - www.coobiz.it
Il portale del lavoro per la tua provincia - www.lavoroa.it
La banca dati delle imprese delle Camere di commercio - www.infoimprese.it
Kompass on line - versione gratuita e ridotta della celebre guida alle imprese, che puoi
trovare in alcuni centri informazione in versione completa - www.kompassitalia.it
Pagine Bianche - www.paginebianche.it
MisterImprese.it - che fornisce un catalogo di imprese italiane consultabile
gratuitamente - www.misterimprese.it
Carrierain - il sito dove dinamiche aziendali incontrano brillanti laureati - www.carrierain.it

Informazioni sui contratti e diritti dei lavoratori
www.cliclavoro.gov.it
www.cisl.it
www.cgil.it
www.uil.it

24
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L’apprendistato
Il contratto di apprendistato è un canale preferenziale per i giovani per entrare nel
mondo del lavoro, perché incentiva l’azienda ad assumere grazie a sgravi contributivi e ﬁscali. L’azienda deve però erogare all’apprendista oltre alla retribuzione, una
speciﬁca formazione professionale, che può svolgersi sia all’interno dell’impresa sia
all’esterno, presso strutture formative specializzate.
Il contratto di apprendistato è distinto in tre tipologie, con ﬁnalità e requisiti di ingresso diversi:
•

L’apprendistato per la qualiﬁca e il diploma professionale (tra i 15 e i 25 anni),

•

L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestier (tra i 18 - o 17 se in
possesso di qualiﬁca professionale - e i 29 anni),

•

L’apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato.

Il Progetto Giovanisì
Garanzia Giovani

Per approfondire

La rete EURES

www.regione.toscana.it/-/5-passi-per-l-apprendistato
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L’autoimpiego è l’inserimento nel mondo del lavoro di disoccupati o persone in cerca di
prima occupazione attraverso la creazione di imprese di piccole dimensioni. Sono molte
le possibilità, bisogna partire da un’idea, una passione, individuare un’opportunità di business, che risponda a un’esigenza, ovvero che faccia riferimento a dei possibili acquirenti del
prodotto o servizio che vuoi vendere.
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Dovrai ragionare sui costi naturalmente, ma anche sulle strategie di comunicazione.
Diversi portali oﬀrono delle panoramiche interessanti su autoimpiego e autoimprenditoria, e consentono di rimanere informati sui possibili ﬁnanziamenti pubblici e sulle condizioni per richiederli.
In particolare tieni presente il programma Selﬁemployment nell’ambito di Garanzia Giovani, che sostiene economicamente i giovani che vogliano avviare un’attività autonoma.
Si tratta di un sostegno all’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, promosse da giovani tra i 18 e i 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani,
che non hanno lavoro, non sono impegnati in percorsi di studio o formazione, che vogliono
mettersi in proprio o avviare un’attività imprenditoriale.
I giovani hanno l’opportunità di accedere a corsi di formazione speciﬁci per l’accompagnamento all’apertura di impresa, ricevendo così un maggiore punteggio in fase di valutazione
della domanda di ﬁnanziamento. Il ﬁnanziamento concesso dal programma Selﬁemployement è da restituire in massimo 7 anni e copre il 100% del costo previsto in progetti che
rientrano tra i 5.000 e i 50.000 euro.
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Gli interventi ammissibili riguardano le spese di investimento e spese di gestione per l’avvio
dell’attività.
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Per quanto riguarda l’imprenditoria giovanile, sono sempre da tener d’occhio le opportunità oﬀerte dalla Regione Toscana nell’ambito del progetto Giovanisì.
Sono diversi gli strumenti normativi e i bandi attraverso i quali la Regione promuove la
nascita di start up giovanili, premia i giovani che intendono costituire un’impresa agricola e
inﬁne agevola l’avvio di nuove attività da parte di giovani professionisti.
I bandi sono ﬁnanziati con risorse regionali, con il POR CREO FESR 2014/2020 e con il PSR
2014/2020.
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Informazioni e servizi su lavoro autonomo e autoimpiego
Avviare un’attività
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Avviare-una-attivita/Pagine/default.aspx
Focus sull’autoimpiego di Anpal (Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro)
http://www.anpal.gov.it/In-Evidenza/L-autoimpiego-e-il-supporto-allautoimprenditorialita/Pagine/L-autoimpiego-e-il-supporto-all-autoimprenditorialita.aspx
Selﬁemployment (Garanzia Giovani), programma di ﬁnanziamento di piccole realtà
imprenditoriali giovanili
www.garanziagiovani.gov.it/selﬁemployment/Pagine/Selﬁe-employment.aspx
www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selﬁemployment
Video di formazione sull’autoimpiego: raﬀorza le tue competenze per avviare il tuo
business
www.factorympresa.invitalia.it/web/factorympresa/raﬀorza
Le opportunità per Fare impresa promosse da Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì
https://giovanisi.it/le-opportunita-per-fare-impresa/
Portale informativo realizzato dalle Camere di Commercio della Toscana.
www.nuovaimpresaintoscana.it
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2. IL LAVORO E I SUOI FRATELLI

Opportunità per crearsi un po’ di esperienza professionale
A questo punto, ci siamo fatti un’idea del tipo di ‘lavoro’ che comporta la ricerca del lavoro.
Tanto per ricordarci insieme i vari passi fatti ﬁn qua:
• abbiamo visto come si compone una buona presentazione personale, a vari livelli e con
diversi strumenti;
• abbiamo parlato genericamente di come e dove trovare opportunità;
• abbiamo preparato un piano di azione individuale e selezionato fonti di informazioni e
contatti che più si accordano con i nostri obiettivi;
• ci siamo attivati e abbiamo messo in movimento il piano di azione.
Cosa succede a questo punto?
Alcune delle opportunità che hai selezionato o individuato o che ti sei ‘creato’ con l’autocandidatura, potranno diventare esperienze reali. Riceverai dei feedback e delle risposte
e alcune di queste saranno positive, cioè porteranno un’oﬀerta di lavoro o di tirocinio o
l’ammissione a un corso o una borsa di studio.
Le risposte positive forse ti sembreranno scarse rispetto all’impegno che hai messo nel
presentarti e proporti, ma anche una sola risposta positiva rappresenta il prossimo passo
per l’inizio della tua nuova esperienza di vita, lavoro e formazione.
In ogni caso, considerata l’attuale struttura del mercato del lavoro, possiamo aﬀermare
che l’entrata di un giovane è sempre più dilazionata nel tempo e nelle modalità con forme
di avvicinamento al lavoro a mezzo tra l’attività professionale e la formazione, come per
esempio il tirocinio o il volontariato.
29
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Esistono varie tipologie di tirocini, che si possono svolgere durante un percorso di studio o
formazione (detti curriculari), oppure dopo l’acquisizione di un titolo di studio (tirocini non
curriculari).
Per attivare un tirocinio è necessaria una convenzione tra un soggetto promotore (Centro
per l’Impiego, università, scuola superiore, centro di formazione, agenzia per il lavoro ecc.) e
un soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, ente pubblico ecc.), corredata dal piano formativo. Sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante nominano un
tutor al ﬁne di supportare il tirocinante nell’inserimento nel nuovo contesto, monitorare il
percorso e attestare l’attività svolta.
Non è prevista una vera e propria retribuzione, ma l’azienda o l’ente che ti ospitano possono
contribuire con una borsa di tirocinio, che può essere anche richiesta tramite progetti e servizi pubblici. In Toscana, un compenso di almeno 500 euro mensili è obbligatorio per tutte le
tipologie di tirocini non curriculari e, nell’ambito del progetto Giovanisì, la Regione concede ai
soggetti ospitanti privati un contributo di 300 euro (rispetto ai 500 previsti per legge) nel caso
in cui attivino tirocini non curriculari con giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, in possesso di
determinati requisiti.
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Per informazioni puoi consultare la pagina dedicata
https://giovanisi.it/2016/06/29/tirocini-non-curriculari
o rivolgerti al Centro per l’impiego.
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Quattro passi verso il tirocinio. Per progettarlo, attivarlo e farne
un’esperienza utile
1. Il primo passo è capire quale ruolo professionale sei interessato a sperimentare
con questa esperienza e quali competenze, risorse e attitudini vuoi sviluppare. Non è
possibile che questo percorso fornisca tutto quello che ti serve per diventare un ‘professionista’ nel campo che ti interessa ed è quindi importante capire adesso quali sono
le capacità che ti serve sviluppare.
2. Poi dovrai identiﬁcare il tipo di tirocinio che più si avvicina alle tue esigenze e per il
quale hai i requisiti (in base alla tua età, alla tua situazione formativa o professionale studente, disoccupato ecc. -, il settore e la ﬁgura professionale che ti interessa).
3. Dovrai individuare il canale di ricerca migliore per le oﬀerte: per uno studente, la
scuola o ente di formazione; per un giovane disoccupato non iscritto ad attività di formazione, il Centro per l’Impiego, l’agenzia per il lavoro o la ricerca autonoma.
4. A questo punto, dovrai consultare le oﬀerte o veriﬁcare le organizzazioni interessate a ospitare tirocinanti e contattarle, per poi preparare e inviare la tua candidatura. Ma non avere fretta di trovare il tirocinio che fa per te. Ricordati che questa può
e deve essere un’esperienza utile e formativa per te e che non devi accettare qualsiasi
oﬀerta sia disponibile al momento, ma valutare solo le opportunità che sono realmente
interessanti. L’organizzazione che ti ospita ti oﬀrirà un’ottima opportunità, ma sarai tu a
metterci l’impegno e le risorse maggiori: il tuo tempo, le tue energie, le tue capacità e la
tua crescita personale e professionale.
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www.lavoro-formazione.it - sezione Oﬀerte e Stage
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www.euroguidance.it - informazioni e Spazio Stage
www.erasmusplus.it
www.sportellostage.it - sezione Oﬀerte
Per la Toscana puoi consultare:
https://arti.toscana.it/-/posizioni-aperte-e-bandi
Trovi oﬀerte di tirocinio anche sui siti dell’università che frequenti e nei siti e pubblicazioni
presentati nel paragrafo sul lavoro: molti hanno anche la sezione speciﬁca (Stage o Tirocini).
Per cercare autonomamente un posto per svolgere il tirocinio, sono valide le stesse indicazioni della sezione sul lavoro di questa guida.
Se cerchi un tirocinio presso un’associazione o cooperativa, puoi rivolgerti agli sportelli
informativi dei Comuni, che forniscono una lista delle associazioni.

CENTRI PER L’IMPIEGO REGIONE TOSCANA
Cosa fa questa
guida?

2.2 Volontariamente, un lavoro alternativo
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Così come per il tirocinio, un altro modo, un po’ più informale, per entrare a contatto con
un contesto organizzato nuovo diverso da quelli nei quali hai in qualche modo collaborato
e imparato ﬁno ad ora (come la scuola, la famiglia, gli amici ecc.) è quello di cominciare
un’attività di volontariato.
La parola stessa ci dice che non si tratta di un contratto di lavoro, ma questo non esclude
che si possano realizzare esperienze molto professionali e in alcuni casi anche coperte da
un contributo economico.
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Il valore orientativo, formativo e professionale, come si diceva, può essere anche alto, immagina, tanto per fare qualche esempio:
• il mondo del terzo settore e dell’associazionismo, fornisce opportunità di ‘lavorare’ in
quasi tutte le ﬁgure professionali che potrebbero interessarti;
• come volontario puoi operare nella tua zona, ma anche altrove in Italia o essere inviato
ovunque nel mondo;
• il personale sanitario delle organizzazioni di supporto medico nel mondo è in gran
parte volontario;
• gli sportivi professionisti che partecipano a una gara o una partita di beneﬁcienza sono
volontari.

La rete EURES
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Verso il volontariato.
Progettarlo, attivarlo e farne un’esperienza utile
Per trovare e attivare un’esperienza di volontariato, i passi da compiere sono più o meno
gli stessi di quelli che abbiamo visto per il tirocinio.
Un’esperienza di volontariato:
• deve essere utile per te e per chi la riceve (organizzazione o persone);
• deve essere vicino ai tuoi interessi, ai tuoi valori e alle tue attitudini;
• deve essere per te sostenibile, in termini di risorse personali, energie e anche
economicamente.
Ci sono tre domande fondamentali alle quali devi rispondere:
• dove voglio operare, a livello locale, nazionale o viaggiare all’estero?
• quale tipo di contesto organizzativo fa per me?
• che cosa so fare e cosa posso oﬀrire in quel contesto?
Fare il volontario nella tua polisportiva per allenare i ragazzi più piccoli una volta a settimana è un’esperienza abbastanza diversa rispetto a prestare il tuo lavoro per un anno in una
residenza per ragazzi di strada in Sudamerica.
Quando avrai risposto a queste domande, avrai in mano un progetto per la tua esperienza da volontario e potrai cominciare a cercare oﬀerte o a proporti alle organizzazioni che
operano nei settori d’interesse.
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Qui di seguito, una panoramica delle varie tipologie di esperienze e delle loro caratteristiche.
Servizio civile regionale
Il Servizio civile dà l’opportunità di svolgere ﬁno a un anno di servizio volontario retribuito presso enti, associazioni, onlus, ONG, cooperative. I bandi con la lista dei posti disponibili nei vari
enti e progetti escono periodicamente. Il SCR regionale dura da 8 a 12 mesi. Il compenso è di
433,80 euro al mese.
Servizio civile nazionale
A diﬀerenza del SCR il SCN dura in genere 12 mesi e può essere svolto anche presso le sedi
estere delle organizzazioni che gestiscono il progetto. Il compenso è di 433,80 euro al mese.
Il Servizio civile rappresenta un ottimo modo di iniziare a lavorare e fare esperienza, soprattutto
se interessano i settori di attività delle organizzazioni che ospitano (sociale, cooperazione, comunicazione, ricreativo culturale).
Servizio civile internazionale e Servizio volontario europeo
Opportunità simili a quelle del SCR e del SCN esistono anche per l’estero, per esempio attraverso il progetto del Servizio volontario europeo ﬁnanziato dalla Comunità europea o con associazioni internazionali come lo SCI – Servizio civile internazionale. Di norma questi progetti oﬀrono
vitto e alloggio e il viaggio e si trovano in tutta Europa e in tutto il mondo.
Campi di lavoro
Sono esperienze di breve durata (2-4 settimane), per svolgere attività di volontariato presso l’associazione che ospita, sia in Italia sia all’estero. Di solito, si lavora in gruppi di volontari di paesi
diversi. È un modo economico e nuovo di fare una vacanza alternativa, anche utile al prossimo.
Volontariato locale e part-time
Fare il volontario è possibile al di fuori di speciﬁci progetti, collaborando con un’associazione o
simili, durante l’arco della propria vita, dedicando all’attività un po’ del proprio tempo libero. È
utile perché s’impara a collaborare, a gestire un’attività autonoma con altre persone e diventa
un vero e proprio strumento d’introduzione al lavoro.
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Servizio Civile Regione Toscana - https://giovanisi.it/le-opportunita-per-servizio-civile/
Servizio Civile Internazionale (campi di lavoro in Italia e all’estero) - www.sci-italia.it
Associazione ambientalista che organizza campi di lavoro - www.legambiente.it
Portale mondiale sulle opportunità nel terzo settore - www.idealist.org
Portale con banca dati di opportunità e oﬀerte - www.unimondo.org
Sito che oﬀre numerose esperienze di volontariato internazionale - www.gapyear.com
Associazione che promuove esperienze di volontariato - www.unponteper.it
Sito di un’associazione romana che organizza campi di lavoro - www.lunaria.org
Associazione WWOOF Italia, Willing Workers on Organic Farm - www.wwoof.it
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3. A IMPARARE NON RINUNCI

Gettare le fondamenta e mantenerle in piedi con la formazione professionale e continua
Anche se hai deciso di iniziare a lavorare subito dopo la scuola, questo non vuol dire che
stai rinunciando a formarti o a studiare.
Anzi, nel mondo del lavoro oggi, è sempre più necessario aggiornarsi continuamente ed
esistono moltissime attività formative, ﬁnanziate e non e che richiedono diversi livelli d’impegno (brevi, serali o del week end), che puoi frequentare fuori dell’orario di lavoro.
Ma come puoi organizzarti?
Quanto devi investire, sia in termini di tempo ed energie sia economicamente?
Puoi provare un piccolo esperimento: chiedi a cinque persone diverse, di età diversa e con
diverse professioni come hanno imparato a parlare un po’ di inglese. La cosa più probabile
è che tutti ti daranno una risposta diversa.
Questo avviene perché formarsi e apprendere non signiﬁca solo scuola o università.
La nostra capacità di acquisire conoscenze e capacità pratiche è sempre attiva e funziona in
qualsiasi contesto, non solo quando siamo a scuola o stiamo studiando sui libri.
Il nostro cervello impara anche mentre dormiamo!
Questo signiﬁca che c’è una formazione buona per tutti, basta capire qual è e cercare nel
posto giusto, anche fuori da quelli che sono i contesti educativi classici o formali che t’immagini.
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Per avere una panoramica dei corsi di formazione del territorio regionale, oltre che guardare l’oﬀerta di scuole e centri privati, puoi consultare il Catalogo dell’oﬀerta formativa della
Regione Toscana, che include i corsi di formazione gratuiti ﬁnanziati dalla Regione Toscana
con risorse del Fondo sociale europeo e quelli a pagamento realizzati dalle agenzie formative a seguito di riconoscimento della Regione Toscana.
Da ricordare che la formazione a pagamento può essere ﬁnanziata attraverso i voucher
formativi: la Regione Toscana periodicamente mette a bando dei fondi per coprire i costi
della formazione professionale presso agenzie accreditate, per diverse categorie di cittadini.
Un ulteriore opportunità formativa è quella prevista da TRIO, il sistema di web learning con
cui la Regione Toscana mette a disposizione prodotti e servizi formativi fruibili online in
forma totalmente gratuita.
Sono oltre 1900 le risorse didattiche che coprono 12 diverse macro-aree tematiche su argomenti trasversali o specialistici, sempre disponibili.
Il progetto TRIO oﬀre inoltre una sezione dedicata alla formazione 4.0, con percorsi formativi a distanza per lo sviluppo delle competenze digitali e di prima introduzione ai temi e alle
tecnologie legate a Industria 4.0.

Il Progetto Giovanisì

Per approfondire

Garanzia Giovani

Catalogo dell’oﬀerta formativa http://www.regione.toscana.it/-/catalogo-dell-oﬀerta-formativa
Voucher formativi http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi/bandi-aperti
Progetto TRIO, Industria 4.0 http://www.progettotrio.it/trio/progetti-trio/industria-4-0.html
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Come tenersi sempre al passo e progettare il proprio percorso
di apprendimento permanente
Come puoi capire quale formazione fa al caso tuo?
Anche per pianiﬁcare la tua formazione continua, che si svilupperà di pari passo con il
tuo progetto professionale più ampio e di lungo termine, dovrai rispondere a qualche
domanda su di te, dopo aver ovviamente individuato il tipo di competenze e di capacità
che vuoi acquisire o che ti sono richieste per la professione che vuoi svolgere, adesso o in
futuro.
Di nuovo, l’insieme di queste risposte ti darà la base per cominciare a cercare l’attività di
apprendimento permanente che fa per te e una pratica guida per selezionare velocemente
le opportunità che troverai.
1. Che tipo di struttura di corso è compatibile con le mie necessità di tempo e
organizzative?
 Formale e organizzata, usualmente dai 6 mesi ai 2 anni, a tempo pieno o part-time
 Informale, più breve (anche 1 o 2 mesi) e con ritmi più ﬂessibili (corsi serali o nel week
end per esempio)
 Auto-apprendimento o gruppo di studio con amici o conoscenti, che permette di autoorganizzare sia i tempi sia le modalità
 Imparare sul campo quando e come possibile, con attività pratiche da svolgere come
volontario o negli ambiti personali
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2. Che tipo di formazione posso sostenere economicamente?
 A pagamento, comporta che copra il costo dei corsi da solo
 Parzialmente ﬁnanziata, con borse di studio o buoni formativi che integrano il mio
investimento personale
 Finanziata, completamente coperta da una borsa o da un ente (per esempio i corsi
della Regione)
 Gratuita, formazione oﬀerta senza alcun costo (da molte associazioni, per esempio, ma
ultimamente anche da molte università, che mettono a disposizione corsi gratuiti per
tutti, che non rilasciano però titoli o certiﬁcati).
3. Che tipo di titolo, certiﬁcazione o diploma mi serve e a che livello?
 Nessuno, mi basta di apprendere
 Una certiﬁcazione o un patentino speciﬁci (per esempio l’ECDL di informatica o la
patente per camion)
 Una qualiﬁca professionale riconosciuta a livello nazionale o internazionale
 Un titolo di studio uﬃciale, come il diploma o la laurea
4. Quanto lontano posso andare per seguire questa formazione?
 Non posso muovermi da casa (potrò seguire un corso a distanza usando il computer e
internet)
 Posso muovermi nel mio comune o provincia senza diﬃcoltà, con l’auto o con i mezzi
pubblici
 Posso muovermi anche in un’altra città italiana e vivere lì per un periodo
 Posso andare ovunque nel mondo e vivere all’estero per un periodo
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4. LA REGIONE COSTRUISCE CON TE:
PROGETTO GIOVANISÌ
Un progetto per l’autonomia dei giovani
Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, è un sistema di
opportunità strutturato in 7 macroaree:
Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Studio e Formazione, Lavoro e Giovanisì+ (partecipazione, cultura, legalità, sociale e sport).
I destinatari delle oltre 50 opportunità promosse nell’ambito del progetto regionale sono
i giovani ﬁno ai 40 anni e le opportunità sono ﬁnanziate con risorse regionali, nazionali ed
europee (programmazione 2014/2020 dei fondi POR FSE, POR CREO FESR, PSR).
Gli obiettivi principali sono il potenziamento e la promozione delle opportunità per il diritto
allo studio e per la formazione, il sostegno a percorsi di inserimento nel mondo del lavoro
e la facilitazione per l’avvio di start up.
Uﬃcio Giovanisì
Giovanisì è un progetto della Presidenza della Regione Toscana gestito da un uﬃcio dedicato che coordina le attività progettuali e costituisce il punto di contatto e confronto tra
l’amministrazione regionale e i giovani.
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Giovanisì nei Centri per l’Impiego
È possibile ricevere informazioni su Giovanisì anche nei Centri per l’Impiego toscani. Qui
gli operatori, durante il primo colloquio orientativo, mostrando il sito giovanisi.it, illustrano
le opportunità promosse nell’ambito del progetto regionale, con particolare attenzione a
quelle che possono facilitare l’orientamento al mondo del lavoro.
Uﬃcio Giovanisì
numero verde 800.098.719
dalle 9.30 alle 16.00 dal lunedì al venerdì
www.giovanisi.it
scrivi a info@giovanisi.it
invia un messaggio su Facebook Messenger: http://m.me/giovanisiregionetoscana
Iscriviti alla newsletter: https://giovanisi.it/blog/registrati/?skin=main
Twitter: https://twitter.com/giovanisi
Instagram: https://www.instagram.com/giovanisi.it/
Telegram: https://t.me/giovanisi
Youtube: https://www.youtube.com/user/progettogiovanisi/
Flickr: http://www.ﬂickr.com/photos/giovanisiregionetoscana/
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5. GARANZIA GIOVANI
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione
giovanile. Con questo obiettivo sono stati stanziati dei ﬁnanziamenti per i paesi membri
con tassi di disoccupazione superiori al 25%, per la realizzazione di politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non
sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Toscana – cittadino comunitario o
extra UE, regolarmente soggiornante – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito
in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può
aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background
formativo e professionale.
Per aderire a Garanzia Giovani è necessario registrarsi al portale regionale e compilare la
domanda di adesione. L’operazione di adesione restituirà il primo appuntamento disponibile presso il Centro Impiego prescelto, dove sarà concordato un percorso di azioni (Patto
di Servizio) ﬁnalizzato a oﬀrire, entro 4 mesi, un’opportunità qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o servizio civile.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le
misure previste a livello nazionale e regionale per oﬀrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.
La Garanzia Giovani Toscana si inserisce nell’ambito di una più complessiva strategia regionale per l’occupazione giovanile, avviata con il progetto Giovanisì, in cui rientrano anche
altri interventi ﬁnanziabili con il FSE ed altri fondi.
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Garanzia Giovani Regione Toscana - webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html
Garanzia Giovani - www.garanziagiovani.gov.it
Telefonare al numero verde Giovanisi (www.giovanisi.it)
attivo dal Lunedì al Venerdì ore 9:30-16:00
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Telefonare al numero dell’assistenza tecnica per problemi di accesso e funzionamento
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6. LA RETE EURES: UN’OPPORTUNITÀ
PER LAVORARE IN EUROPA
Eures (European Employment Service) è la rete europea, di cui sono partner i servizi pubblici per l’impiego, che ha il compito di stimolare la mobilità territoriale e la libera circolazione
dei lavoratori all’interno dei paesi dello spazio economico europeo (Unione europea a 28
e Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Partecipa alla rete Eures anche la Svizzera, grazie ad
accordi bilaterali. Per avere informazioni sui servizi oﬀerti dalla rete Eures, puoi rivolgerti
ai Centri per l’Impiego.
In particolare è attivo in Regione Toscana un bando che ﬁnanzia borse individuali di mobilità professionale per svolgere un’esperienza lavorativa o di tirocinio in un paese dell’Unione europea o dell’EFTA (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) diverso da quello di
residenza. Il bando è rivolto a disoccupati o inattivi senza limite d’età ed è attivo ﬁno al 31
dicembre 2020, salvo esaurimento fondi. Per accedere al bando è necessario essere disoccupato o inattivo (non avere mai lavorato), maggiorenne, cittadino dell’Unione Europea
residente in Toscana, in possesso del contratto o della lettera di impegno alla stipula del
datore di lavoro. La borsa di mobilità individuale ha un importo massimo di € 5.000.
La promozione dell’occupazione giovanile, tramite la mobilità professionale, si inserisce
nell’ambito di Giovanisì.
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www.regione.toscana.it/-/eures-european-employment-service
www.regione.toscana.it/-/lavorare-all-estero-borse-di-mobilita-professionale-per-disoccupatio-inattivi
https://giovanisi.it/2017/11/13/borse-di-mobilita-professionale-in-europa/
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NOTE

NOTE

NOTE

Sedi dei Centri
per l’Impiego
La rete dei servizi per l’impiego della Toscana,
costituita da 53 sedi - 44 Centri per l’Impiego e
9 servizi territoriali - rappresenta l’articolazione
degli uffici regionali per il lavoro in cui vengono
erogati servizi gratuiti alle persone e alle imprese
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