
 

 
 

 
 

 

PRESA IN CARICO, PROFILING E ORIENTAMENTO 

E’ un servizio obbligatorio per il giovane che vuole partecipare al programma GARANZIA GIOVANI ed è 

propedeutico per l’accesso alle altre misure previste. 

Obiettivo 

Supportare ed orientare il giovane nella programmazione e nell’attuazione di un percorso individualizzato, 

mirato ad aumentare l’occupabilità del giovane. L’obiettivo finale consiste nel riuscire a offrire una 

proposta concreta tra le misure previste dal programma  entro 4 mesi dalla stipula del Patto di Servizio. 

Destinatari 

 giovani, non occupati, al difuori di percorsi di istruzione e formazione, nella fascia di età compresa 

tra 15 e 29 anni 

Come funziona 

Il giovane, entro 60 giorni dalla registrazione on line al Programma Garanzia Giovani, viene contattato da 

uno Youth Corner ed invitato a presentarsi per un colloquio.  

In questo modo il giovane inizia un percorso supportato dagli operatori dello Youth Corner (in questo caso 

esclusivamente i CSL territoriali e i servizi pubblici accreditati per i servizi per il lavoro) che rappresenta la 

vera e propria “Garanzia”, cioè una presa in carico e la definizione di un percorso individualizzato.  

Il percorso inizia con un colloquio di orientamento che serve per delineare il profilo del giovane, in modo da 

indirizzarlo in seguito verso la misura più adatta tra quelle proposte dal Programma Garanzia Giovani, 

offerta che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla stipula del Patto di Attivazione tra il giovane ed il CSL. 

In particolare lo Youth Corner dovrà garantire: 

 la condivisione delle diverse fasi del percorso 

 la rilevazione dei bisogni, delle caratteristiche personali, formative e professionali 

 il profiling 

 l’analisi del bisogno espresso, nonché delle conoscenze e delle competenze del giovane  

 il rilascio o l’aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale (SAP), il rilascio della Dichiarazione 

di Immediata Disponibilità (DID) per le misure che lo richiedono, (questi servizi sono  erogati dal  

Centro dei Servizi per il Lavoro (CSL) di riferimento del comune di domicilio 



 

 
 

 
 la stipula del Patto di Attivazione (Patto di servizio) e la registrazione nella piattaforma tecnologica 

delle attività/misure/servizi progettati ed erogati 

 l’informazione orientativa sul mercato del lavoro territoriale 

 la presentazione delle opportunità disponibili e l’orientamento del giovane verso quelle ritenute più 

idonee al profilo individuato, anche attraverso attività di matching. 

 la redazione del Piano di azione individuale (PAI) dove richiesta 

 la prenotazione delle misure. 

 


