
 

Per informazioni sulla Garanzia Giovani e moda-

lità di iscrizione, nonché per individuare lo Youth 

Corner più vicino a casa tua, è anche possibile 

contattare il  numero verde  

800/998300 

attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle 

16.00. 

Se ti sei registrato attraverso il portale Nazionale 

puoi comunque registrarti a Garanzia Giovani nel 

sito Cliclavoro Veneto per accedere anche a tutti 

i servizi offerti dalla Regione Veneto. 

 

Per ogni altra informazione puoi consultare: 

www.garanziagiovaniveneto.it 

www.garanziagiovani.gov.it 

www.cliclavoroveneto.it  

www.regione.veneto.it 
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Un viaggio verso il futuro.  
Il tuo ! 



Chi può aderire al Programma Garanzia Giovani? 

I giovani residenti o domiciliati nel Veneto di età compresa tra i 

15 e i 29 anni che non siano impegnati in una attività lavorativa o 

in un percorso scolastico o formativo. 

Come faccio ad  aderire al progetto?  

Per aderire al programma Garanzia Giovani devi registrarti e 

compilare il form on line sul sito www.garanziagiovaniveneto.it 

oppure sul sito nazionale www.garanziagiovani.gov.it  E’ indiffe-

rente registrarsi sul primo o sul secondo.  

Cosa faccio se sono già registrato a Cliclavoro?  

Non occorre fare una nuova registrazione. Accedi con user e 

password che già possiedi e aderisci al programma. 

Dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione cosa devo fare? 

Con la conferma dell’iscrizione a Garanzia Giovani Veneto rice-

verai una e mail con le indicazioni per poterti rivolgere allo spor-

tello lavoro (Centro Per l’Impiego pubblico o Youth Corner priva-

to) per un primo colloquio di orientamento, per verificare i dati 

inseriti e soprattutto per segnalare le tue disponibilità in vista delle 

prossime proposte di tirocinio, formazione, apprendistato o di 

lavoro. 

Dopo aver aderito alla Garanzia Giovani, entro quanto tempo 

riceverò la proposta per un corso di formazione,  per un tiro-

cinio o per un lavoro?  

Come recita la Garanzia, riceverai una proposta entro 4 mesi dal 

momento in cui ti sarai recato al CPI o ad un altro Youth Corner. 

Sto frequentando l'ultimo anno di scuola, quando posso parte-

cipare a Garanzia  Giovani? 

Quando hai finito il percorso scolastico. 

Posso aderire indicando anche una regione diversa?  

Si, puoi scegliere di partecipare alle opportunità offerte dalla Ga-

ranzia Giovani in altre Regioni. 

Che cos’è Garanzia Giovani? 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano europeo per la 

lotta alla disoccupazione giovanile, che l’Italia e le Regioni hanno 

adottato per garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni una offerta 

qualitativamente valida di lavoro, di formazione, di apprendistato 

o tirocinio e l’accesso a qualificati servizi per il lavoro. 

La Regione del Veneto ha adottato con DGR n. 551/2014 il pro-

prio piano esecutivo. 

Quali altri vantaggi avrò dalla registrazione a Garanzia Gio-

vani sul sito ClicLavoro Veneto? 

Avrai una pagina personalizzata attraverso cui restare aggior-

nato su tutte le novità legate a Garanzia Giovani e in generale al 

mondo del lavoro e della formazione. In più, potrai ave-

re accesso ai vari servizi online di ClicLavoro Veneto, come i 

motori di ricerca per le offerte di lavoro e quelli per i percorsi di 

istruzione e formazione. 

Accompagnamento al lavoro  
 

TIROCINIO extra-curriculare,  anche in 
mobilità geografica 

MOBILITÀ professionale transnaziona-
le e territoriale 
 

Sostegno all’autoimpiego e      all’au-
toimprenditorialità 
 

Reinserimento dei giovani 15-18 
in percorsi formativi  

Orientamento specialistico   
 

Formazione mirata all’inserimento  
lavorativo  

VOUCHER per corsi di specializzazione 
anche al di fuori del territorio regionale  
 

Quali opportunità offre Garanzia Giovani nel 

Veneto? 


