GARANZIA GIOVANI
I SERVIZI DI IRECOOP EMILIA-ROMAGNA
Che cos’è Garanzia Giovani
Garanzia Giovani è il programma dell’Unione
europea che intende assicurare ai giovani tra i
15 e i 29 anni – che non studiano e non
lavorano e non sono inseriti in percorsi di
tirocinio e/o di formazione – opportunità per
acquisire nuove competenze e per entrare nel
mercato del lavoro.

noma e imprenditoriale (18-29 anni) - Servizio
civile (18-29 anni) - Bonus

Come i giovani possono iscriversi
Per accedere alle opportunità bisogna iscriversi
attraverso il portale della Regione EmiliaRomagna Lavoro per Te o attraverso il portale
nazionale Garanzia Giovani

Le opportunità in Emilia-Romagna
Colloqui di orientamento specialistico (15-29
anni) - Reinserimento in un
percorso
formativo (15-18 anni) - Tirocini (18-29 anni) Mobilità professionale in
Italia e in Europa (18-24 anni) - Sostegno
all’inserimento lavorativo
in
particolare
attraverso un contratto di apprendistato (18-29
anni) - Accompagnamento all’avvio di un
attività
auto

Quali opportunità offre Irecoop Emilia-Romagna nell’ambito di Garan
zia Giovani?

Per giovani
Tirocini formativi | Inserimento di giovani tra i 18 e i 29 anni in aziende selezionate attraverso tirocini formativi extra-curriculari e formalizzazione delle competenze acquisite.
Orientamento specialistico: Colloqui volti a favorire una conoscenza del mercato del lavoro e delle opportunità
che offre, individuare eventuali offerte di lavoro e costruire un progetto personalizzato e coerente.

Accompagnamento all’avvio di un’attività imprenditoriale supporto alle procedura di richiesta e
accesso ai Voucher Fare Impresa: percorsi specialistici di affiancamento a giovani tra i 18 e i 29 anni
per l’avvio di attività imprenditoriali e la costituzione di nuove imprese, in particolare in forma
cooperativa. Saranno a disposizione consulenti per servizi di prima accoglienza e di
orientamento, nonché percorsi specialistici mirati e personalizzati per l’avvio di attività autonome
e la costituzione di nuove imprese giovanili. I percorsi prevedono un affiancamento tecnico per la

traduzione dell’idea d’impresa in progetto di fattibilità, un accompagnamento all’acquisizione delle
competenze necessarie, la costruzione del Business Plan e l’accompagnamento allo start up
d’impresa.

Per le imprese
Tirocini formativi | Irecoop Emilia-Romagna supporta le imprese nell’attivazione e nella gestione dei
Tirocini Formativi.
I tirocini formativi per i giovani tra 18 e 29 anni sono finanziati con contributo pubblico di 300€/
mese su 450€ ( 150€ sono a carico dell’Azienda ospitante) da un numero di 3 ad un massimo di 6 mesi (12
mesi per soggetti svantaggiati).
Irecoop Emilia-Romagna è, inoltre, accreditato per la certificazione delle competenze acquisite dai
tirocinanti, come previsto dalla L.R. 7/2013.

Per saperne di più contatta la sede Irecoop a te più vicina http://www.irecoop.it/contatti/ e seguici
su Facebook (https://www.facebook.com/IrecoopEmiliaRomagna) e Twitter (@IrecoopER)

WWW.IRECOOP.IT
www.facebook.com/IrecoopEmiliaRomagna
twitter.com/IrecoopER

IRECOOP SEDE DI PIACENZA
Indirizzo: Via Colombo 35 c/o Palazzo
dell’Agricoltura
Telefono: 0523/606131
Mail: sede.piacenza@irecoop.it
IRECOOP SEDE DI PARMA
Indirizzo: Via G.S. Sonnino 35/a
Telefono: 0521/1686099
Mail: sede.parma@irecoop.it
IRECOOP SEDE DI REGGIO EMILIA
Indirizzo: Largo M. Gerra 1
Telefono: 0522/546333
Mail: sede.reggioemilia@irecoop.it
IRECOOP SEDE DI MODENA
Indirizzo: Via Emilia Ovest 101
Telefono: 059/3367118
Mail: sede.modena@irecoop.it
IRECOOP SEDE DI BOLOGNA
Indirizzo: Via Calzoni 1/3
Telefono: 051/7099032
Mail: sede.bologna@irecoop.it

IRECOOP SEDE DI FERRARA
Indirizzo: Via F. De Pisis 43
Telefono: 0532/241151
Mail: sede.ferrara@irecoop.it
IRECOOP SEDE DI RAVENNA
Indirizzo: Via G. Galilei 2, Faenza (RA)
Telefono: 0546/665523
Indirizzo: Via di Roma 108, Ravenna
Telefono: 0544/35022
Mail: sede.ravenna@irecoop.it
IRECOOP SEDE DI FORLI’
Indirizzo: Via Dandolo 16/a
Telefono: 0543/370671
Mail: sede.forli@irecoop.it
IRECOOP SEDE DI RIMINI
Indirizzo: Via Caduti di Marzabotto, 38
Telefono: 0541/792945
Mail: sede.rimini@irecoop.it

