
                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL PROGETTO FIXO YEI – FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE YOUTH 

EMPLOYMENT INITIATIVE 

L'Istituto Buonarroti-Fossombroni di Arezzo, insieme ad altre scuole della Toscana, ha aderito al programma FIXO YEI 

che mira a supportare i servizi di orientamento e placement scolastici ed a promuovere la diffusione del programma 

Garanzia Giovani. 

 

IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile  rivolto ai Paesi 

Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%. Prevede misure che riguardano la promozione di strumenti e 

dispositivi quali formazione, tirocinio, servizio civile, apprendistato, accompagnamento al lavoro, autoimprenditorialità, 

mobilità professionale all’estero, inserimento occupazionale attraverso bonus rivolti ai datori di lavoro. 

Ulteriori informazioni all’indirizzo: http://giovanisi.it/2014/04/28/garanzia-giovani-in-toscana-2/ 

 

UN SUPPORTO PERSONALIZZATO 

Partecipare al progetto FIXO YEI/programma Garanzia Giovani offre l’opportunità di realizzare un percorso di 

orientamento specialistico personalizzato fino a 6 ore, presso la propria scuola che si svolgerà in piccoli gruppi di 

massimo 3 persone e/o  individualmente,  con operatori dedicati del servizio di Orientamento e Placement scolastico e di 

Italia Lavoro Spa. 

Il percorso di orientamento offerto è un'occasione per ripercorrere la propria storia formativa e riflettere su competenze, 

potenzialità, motivazioni, desideri e costruire insieme un "progetto professionale". 

 

In particolare si rivolge a coloro che intendono: 

- proseguire gli studi: per consolidare la propria scelta universitaria vagliando l’ampia offerta formativa proposta ed 

affrontando con consapevolezza il percorso di iscrizione e avvio del nuovo corso di studi; 

- cercare lavoro: per valorizzare le proprie attitudini ed affrontare il mercato del lavoro con chiari obiettivi professionali, 

per essere dotati di strumenti per la ricerca del lavoro adeguati (CV, lettera di presentazione, capacità di autopresentazione 

nell’affrontare colloqui di selezione, ecc.), per conoscere gli incentivi all’assunzione a cui che le aziende possono accedere, 

per sviluppare progetti di autoimprenditoria; 

- proseguire la formazione attraverso altro tipo di esperienza: per avviare percorsi formativi ed esperienziali che avvicinino 

al mercato del lavoro ed alle proprie aspirazioni quali ad esempio corsi di formazione professionalizzanti e post diploma, 

tirocini formativi retribuiti, servizio civile, esperienze di mobilità all’estero, ecc. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 Essere Neet - Not in Education, Employment or Training,  ossia non essere attualmente impegnati in un’attività 

lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo 
 Neodiplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo) fino ai 30 anni non compiuti. 
 Cittadini comunitari o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti e residenti in Italia. 
 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

1) Effettuare l’iscrizione al programma Garanzia Giovani 

2) Stipulare il “Patto di attivazione” ed il “profiling” con il Centro per l’Impiego 

3) Avviare il percorso di orientamento specialistico personalizzato presso la scuola 

 

INFORMAZIONI 

Per ottenere maggiori informazioni ed assistenza si prega di contattare il Prof. Alfredo Vellutini ai seguenti recapiti:  

alfredo.vellutini@buonarroti-fossombroni.gov.it;  3298179099 
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