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PIANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI 

UNA RETE DI OPPORTUNITA PER I GIOVANI NEL TERRITORIO VENEZIANO 

 
COS'E' GARANZIA GIOVANI?  
Garanzia Giovani è il piano europeo con cui Stato e Regioni si impegnano a offrire un percorso 
personalizzato di formazione o un'opportunità lavorativa ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e 
non lavorano (Neet).  
I giovani possono contare su un servizio di orientamento qualificato e su numerose opportunità di 
formazione e stage in azienda.  
Le aziende, beneficiando di agevolazioni ad hoc, possono rinnovare il capitale umano investendo su giovani 
motivati.  
 
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE - Giovani in azienda  
Le imprese, beneficiando delle agevolazioni previste, hanno la possibilità di ospitare in azienda tirocinanti 
tra i 18 e i 29 anni che partecipano a percorsi di formazione basati sulle esigenze espresse dalle imprese 
stesse. L'impresa ha così l'occasione di investire su giovani motivati e rinnovare il capitale umano.  
Se l’azienda assume il giovane al termine del percorso, sono previsti bonus occupazionali per la 
trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro.  
 
OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI - Lo Youth Corner  
Per poter partecipare alle iniziative proposte e avere accesso ai benefici della Garanzia Giovani, è 
necessario che il giovane possieda i seguenti requisiti:  

 età compresa tra i 18 e i 29 anni  

 disoccupato/inoccupato  

 non iscrizione a percorsi scolastici o di studio  

 iscrizione al portale www.cliclavoroveneto.it  

 iscrizione e profilazione presso un Centro per l’Impiego/Youth Corner al Programma Garanzia 
Giovani  

 
OPPORTUNITA’ DISPONIBILI  

 FORMAZIONE  40 ORE + ASSUNZIONE DIRETTA IN AZIENDA  

 FORMAZIONE  80 ORE + STAGE 3/4 MESI  

 FORMAZIONE 200 ORE + STAGE 3/4 MESI  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE  
VENEFORM SRL 041/5040788 

OPPURE SCRIVERE A m.bertoldo@mailcgiamestre.com 
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Scheda da inviare via 

fax al numero 041.954687 o via e-mail a info@veneform.com 
GARANZIA GIOVANI 

UNA RETE DI OPPORTUNITA PER I GIOVANI NEL TERRITORIO 
VENEZIANO 

Sono interessato ad assumere/attivare un tirocinio presso la mia 
azienda  

DATI AZIENDA:  
Ditta ______________________________________ P.IVA ____________________  

Via ______________________________ n. ______ Città ______________________  
Referente Aziendale____________________ E-mail___________________________  

Tel ________________Fax __________________ Cell ________________________  
Codice Ateco Azienda _________________  
Attività _______________________________________  

1. Numero totale dipendenti: ___ di cui a tempo indeterminato_______ (inclusi 
part-time, full time e apprendisti)  

2. Abitualmente con quale tipo di contratto inserisce i suoi dipendenti 
___________________ 

3. Pensa di assumere il tirocinante al termine del percorso di stage?       SI  NO  
4. È già in contatto con lavoratori disoccupati a cui proporre l’iniziativa ? SI  NO  
5. Quale figura professionale sta cercando e in che area? 

AREA AZIENDALE FIGURA PROFESSIONALE RICERCATA 

 AREA AMMINISTRATIVA Addetto all’amministrazione, segreteria  

 AREA 
COMMERCIALE/COMUNICAZIONE 

Addetto commerciale/vendite, Commesso/a  

 AREA INTERNAZIONALE Addetto area commerciale estera/segreteria e 
contatti con i mercati esteri 

AREA PRODUTTIVA Addetto alla produzione, Conduttore CNC, Controllo 
qualità  

 AREA TECNICA Impiegato tecnico, Addetto CAD  

 ALTRO Idraulico, Elettricista OPPURE……………….. 
 
INFORMATIVA CONSENSO AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY  
Il sottoscritto viene informato ai sensi del D.lgs 196/2003 che i dati personali forniti a  VENEFORM SRL in occasione della domanda di partecipazione ai corsi 
formativi, saranno trattati dalla stessa VENEFORM SRL  in forma elettronica e cartacea, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di Privacy ed 

esclusivamente al fine dell’adempimento degli altri obblighi di legge. Un eventuale mancato consenso al trattamento determinerà l’impossibilità da parte di 

VENEFORM SRL di accogliere la domanda di partecipazione e di dare esecuzione agli obblighi sopra indicati. I dati personali potranno inoltre essere trattati da 

VENEFORM SRL , o da questi comunicati esclusivamente a terzi soggetti convenzionati e autorizzati da VENEFORM SRL, al fine dell’ulteriore trattamento 

conforme agli scopi statutari di  VENEFORM SRL e finalizzati alla erogazione dell’attività formativa. Titolare del trattamento dei dati personali è VENEFORM SRL 
in persona del suo Presidente e legale rappresentante nei cui confronti il sottoscritto ha diritto di ottenere in qualsiasi momento la integrazione, modifica, 

correzione o cancellazione dei dati, mediante comunicazione inviata alla sede di VENEFORM SRL via Torre Belfredo n. 81/e. 
 

 do il consenso  

 non do il consenso  

 

 
Data_____________________ Firma_____________________________________ 


