
Garanzia Giovani... 
un’opportunità 

per il tuo presente!

registrati su

Cerchi lavoro e hai smesso di studiare?
Attiva il tuo presente!

Per non perdere le opportunità
che ti verranno proposte 

ricordati di consultare il sito, 
di controllare regolarmente 

il tuo indirizzo di posta elettronica, 
il tuo telefonino 

e l’App di IOLavoro.
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Che cosa è
Garanzia Giovani è un progetto straordinario della Regione 
Piemonte rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni.

Cosa ti offre
Iscrivendoti sul sito ti candidi a ricevere entro 4 mesi: 

• proposte di lavoro in Piemonte, in Italia e all’Estero;

• proposte di tirocinio (è prevista un’indennità);

• proposte di formazione finalizzata all’occupazione;

• inviti a partecipare a iniziative di orientamento sulla domanda 
 delle imprese e le opportunità di lavoro;

• servizi informativi sulle opportunità nel campo del volontariato, 
 della cooperazione e del servizio civile;

• servizi informativi per conoscere l’offerta formativa post 
 diploma e post laurea al fine di specializzarsi;

• servizi orientativi e di sostegno al rientro in percorsi d’istruzione 
 e formazione finalizzati al conseguimento di qualifiche profes-
 sionali e diplomi di livello secondario o titoli universitari;

• servizi informativi finalizzati alla creazione di impresa. 

e inoltre...
• Sul sito troverai una sezione in cui consultare liberamente offerte
 di lavoro all’estero proposte da aziende italiane e straniere.

• Potrai utilizzare S.OR.PRENDO, il programma per l’orientamento 
 alle professioni che ti aiuterà a riflettere sulle tue aspettative 
 rispetto alla tua futura professione, le tue ambizioni e i tuoi 
 campi di interesse fino a delineare un percorso di carriera 
 coerente. Potrai inoltre completare questo primo profilo con 
 un orientatore in un percorso di orientamento.

Chi ti offre i servizi e le opportunità
Le proposte di lavoro, i servizi informativi, le iniziative speciali-
stiche e le offerte formative sono garantite da operatori pub-
blici e privati che hanno aderito alla “Carta dei servizi”. Scopri 
sul sito il PUNTO SERVIZIO Garanzia Giovani più vicino a te!

Scarica l’App di IOLAVORO
da Apple Store e Google Play Store, tramite la quale ti sarà 
possibile visualizzare offerte e informazioni sul progetto. 

Come avviene la selezione
Per essere selezionato dovrai iscriverti inserendo tutte le infor-
mazioni richieste: il tuo livello di istruzione, le eventuali espe-
rienze professionali, le conoscenze informatiche e linguistiche 
e tutte le informazioni utili nella definizione del tuo profilo! 
Cura bene questa compilazione.

Se verrai selezionato, sarai contattato via e-mail, sms o attra-
verso l’App di IOLAVORO per verificare la tua disponibilità ad un 
colloquio. Potrai rispondere alla richiesta entro 2 giorni lavorativi 
per consentire all’operatore di fissarti nei successivi 5 giorni la-
vorativi un primo incontro in cui:

• sarà aggiornata la tua Scheda Anagrafica Professionale; 

• ti sarà proposta la firma di un Patto di servizio che formalizza 
 il tuo rapporto con il soggetto attuatore;

• sarà attivato un Piano d’Azione Individuale (PAI) che pianifica, 
 in base ai tuoi fabbisogni, servizi e tempi per il raggiungimento 
 dei risultati occupazionali o formativi.

     Pyou Card 
     e Garanzia Giovani
      Presso l’Agenzia Piemonte Lavoro, gli 
InfoPoint GaranziaGiovani temporanei e gli InformaGiovani della 
tua città potrai ritirare la Pyou Card, la carta della Regione Pie-
monte per la mobilità dei giovani e l’utilizzo di proposte culturali, 
sportive, del tempo libero, formative, lavorative e altro ancora, 
offerte su tutto il territorio della regione: biblioteche e concerti, 
impianti sportivi e musei, cinema e bike sharing, tutto su un’unica 
tessera insieme a biglietti e abbonamenti dei mezzi di trasporto.

Cerca sul sito il punto informativo Pyou Card più vicino a te.
Partecipando alle iniziative del progetto Garanzia Giovani Piemonte 
potrai accumulare punti che si trasformeranno in premi Pyou Card.

E inoltre, se ottieni un colloquio di lavoro in Italia o all’estero ti 
rimborsiamo fino a 300 euro per le spese di viaggio! 
Trovi sul sito tutte le informazioni per ottenere il rimborso.
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