
  

 

 

 

 

 

 

 

COS’È  
 
È un’iniziativa dell’Unione Europea recepita dall’Italia e gestita dalle singole Regioni, che 
offre concrete opportunità di inserimento lavorativo. 
 
È un programma dedicato ai ragazzi tra i 15 e i 29 anni residenti in Calabria, disoccupati e 
che non stiano seguendo alcun percorso di studi. Si tratta di un aiuto concreto per 
trovare la collocazione più adatta nel mondo del lavoro, volto a valorizzare competenze, 
passioni e attitudini professionali. 
 
Nello specifico, il programma offre opportunità di: 

 Orientamento (orientamento generale sul programma; presa in carico del 
giovane; orientamento specialistico) 

 Formazione (formazione mirata all’inserimento lavorativo; formazione per 
apprendistato, formazione per inserimento giovani 15/18 anni in percorsi formativi) 

 Inserimento lavorativo (accompagnamento al lavoro; tirocini; incentivi 
all’assunzione; apprendistato per la qualifica professionalizzante o per l’alta 
formazione e la ricerca). 
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DESTINATARI DELL’INTERVENTO 

 

GIOVANI 
 
Le misure del programma sono rivolte ai giovani dai 15 ai 29 anni definiti NEET, cioè 
giovani che non lavorano e non hanno intrapreso alcun percorso di studi. Devono 
inoltre ritrovarsi nelle condizioni di seguito specificate: 
 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato 
appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato 
extracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato 
Italiano; 

 Avere effettuato la registrazione al Programma Garanzia Giovani - “Programma 
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”; 

 Essere non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento UE 1304/13.  
Sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati ai sensi del 
Decreto legislativo del 21 aprile 2000 n.181 e s.m.i.  
Sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani 
non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di 
formazione. 

 
I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti al momento della registrazione del 
giovane al portale nazionale o regionale Garanzia Giovani e sussistere, ad eccezione del 
requisito dell’età, all’avvio e nel corso della realizzazione del tirocinio. 

 

AZIENDE 
 
Possono partecipare al programma i soggetti, costituiti con “forma giuridica 
disciplinata dal diritto privato”, così come definita nella “Classificazione delle forme 
giuridiche delle unità legali” dell’ISTAT ai punti da 1.2 a 1.7; ovvero: 
 

- Società di persone; 

- Società di capitali; 

- Società Cooperative; 

- Consorzi di diritto Privato; 

- Enti pubblici economici, Aziende speciali ed Aziende pubbliche di servizi; 

- Enti privati con personalità giuridica. 
Possono inoltre partecipare anche gli studi professionali e le ditte individuali. 
 
Il numero dei tirocinanti che ciascuna azienda potrà richiedere è correlato al numero di 
dipendenti a tempo indeterminato.  
 
 
 



 

 

 

Nello specifico: 
 

Fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato 1 tirocinante 

Tra 6 e 20 dipendenti a tempo 
indeterminato 

2 tirocinanti 

Con più di 20 dipendenti a tempo 
indeterminato 

In misura non superiore al 10% dei 
dipendenti a tempo indeterminato. 

 
I datori di lavoro privi di dipendenti, non possono ospitare più di due tirocini di 
inserimento/reinserimento lavorativo nell’arco dei 24 mesi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEI TIROCINI  
 

DURATA Fino a 6 mesi 

CARATTERISTICHE 
TIROCINANTE 

Giovani NEET iscritti al programma “Garanzia Giovani” fino ai 29 
anni 

RIMBORSO PER I 
TIROCINANTI 

Fino a  €500,00 al mese 
 

 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 
 
La cooperativa Sociale “Happy Days” operante nella progettazione e gestione degli 
interventi di sviluppo locale, nell’ambito del programma opera su: 

1. Orientamento generale; 
2. Promozione del matching domanda/offerta di lavoro nell’ambito della richiesta di 

tirocini extra-curriculari anche in mobilità geografica; 
3. Promozione e agevolazione delle assunzioni all’interno di solide realtà aziendali; 
4. Percorsi di formazione che verranno attivati in concomitanza con l’avvio delle 

misure specifiche. 
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