
                      

Programma FIxO
Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro

Caro studente che stai per diplomarti!
Sai già quello che vuoi fare dopo il diploma? conosci professioni e carriere cui puoi aspirare? 
Hai già un CV e gli strumenti adatti per cercare e trovare lavoro? 
Sai che hai la possibilità di usufruire di percorsi  finanziati di formazione e di inserimento lavorativo
mirati alla per la specializzazione professionale? 
Hai già le idee chiare o vorresti avere la possibilità di un orientamento individualizzato? 
… Hai già sentito parlare di Garanzia Giovani?

La tua Scuola con Garanzia Giovani può aiutarti già al tuo diploma! 
La  Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. In Italia è la politica per l’inserimento
lavorativo dei  giovani:  se hai  tra  i  15 e i  29 anni,  sei  residente in Italia  – cittadino comunitario  o straniero extra  UE
regolarmente soggiornante –, non sei impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la
Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti ad entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il
tuo background formativo e professionale. Guarda www.garanziagiovani.gov.it, tra le misure e le opportunità trovi: 

o Accoglienza  , Orientamento
o Formazione  
o Accompagnamento al lavoro  
o Apprendistato  
o Tirocini  
o Servizio civile  
o Sostegno all’autoimprenditorialità  
o Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE  
o Bonus occupazionale per le imprese  
o Formazione a distanza  

Allora cosa fare? 
- consegna la tua scheda di interesse, compilata e firmata, al prof. Vellutini, referente FIxO 

Scuola o alla mail: alfredo.vellutini@buonarroti-fossombroni.gov.it

- al tuo diploma potrai aderire al programma registrandoti sul sito regionale  Garanzia Giovani
Toscana  Programma FIxO,  http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html

per saperne di più potrai prenotarti direttamente a scuola: docenti ed esperti ti aiuteranno ad iscriverti
e orientarti tra le scelte e i percorsi che fanno al caso tuo!

http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.html
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/FAD/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Bonusoccupazionaleimprese/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/MobilitaprofessionalenazionaleoPaesiUE/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Sostegnoautoimprenditorialita/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Serviziocivile/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Tirocini/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Apprendistato/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Accompagnamentoallavoro/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Formazione/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Orientamento/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/ScopriComeFunziona/Accoglienza/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/


I tuoi dati di contatto sono stati estratti dagli elenchi della tua Scuola. In caso di adesione alle attività ti informiamo che i tuoi dati personali saranno trattati
dalla tua Scuola e da ANPAL Servizi, ANPAL agenzia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che gestisce il Progetto FIxO. L’adesione alle attività
comporta l’accettazione e autorizzazione al trattamento dei dati.


