PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
Scheda 8 Mobilità professionale interregionale e transnazionale
Attività:

Al fine di promuovere la piena occupazione dei giovani residenti in Sardegna in cerca di
occupazione, il Programma Garanzia Giovani finanzia l’attività di ricerca di un’occupazione
della durata minima di 6 mesi in un’altra regione d’Italia (esclusa la Provincia Autonoma di
Bolzano) o in un paese UE.

Beneficiari:
- giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all'università, non
lavorano e non seguono corsi di formazione (Not in Education, Employment or Training - NEET), che
hanno aderito al Programma Garanzia Giovani promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna
- aziende interessate ad assumere i giovani con un contratto della durata minima di 6 mesi
Indennità di mobilità:
In caso di assunzione, al giovane è corrisposta un’indennità di mobilità parametrata su tabelle di costi
standard quale rimborso forfetario dei costi di viaggio, vitto, alloggio e indennità di trasferimento. Inoltre può
essere erogata un’indennità per coloro che sostengono un colloquio di lavoro all’estero.
Bonus occupazionale: Le aziende che hanno sede legale in una regione d’Italia (esclusa la Provincia
Autonoma di Bolzano) possono richiedere il bonus occupazionale: uno sgravio contributivo che varia a
seconda della profilazione del giovane (la profilazione indica il grado di occupabilità del giovane e può essere
bassa, media alta o molto alta)
Rapporti incentivati e misura dell’incentivo:
Rapporto di lavoro
Tempo determinato o somministrazione pari o
superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi
Tempo determinato o somministrazione pari o
superiore a 12 mesi
Tempo indeterminato;
Apprendistato Professionalizzante

-

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Rep. Ceca
Croazia
Danimarca

1 Bassa

Classe di profilazione
2 Media
3 Alta
4 Molto Alta

/

/

€ 1.500

€ 2.000

/

/

€ 3.000

€ 4.000

€ 1.500

€ 3.000

€ 4.500

€ 6.000

Paesi UE coinvolti dal progetto:
- Estonia
- Malta
- Olanda
- Finlandia
- Norvegia
- Polonia
- Francia
- Lettonia
- Portogallo
- Germania
- Liechtenstein
- Regno Unito
- Grecia
- Lituania
- Romania
- Irlanda
- Lussemburgo
- Spagna
- Islanda

-

Svizzera
Rep. Slovacchia
Slovenia
Svezia
Turchia
Ungheria

Per ulteriori informazioni contattare gli operatori del Centro Servizi per il Lavoro ISFORCOOP
Tel: 070/541165 – E-mail: servizi.lavoro@isforcoop.coop

www.facebook.com/isforcoop.sardegna
ISFORCOOP
Via E. Loni 6, Loc. Su Planu, Selargius (CA)
070/541165; info@isfocoop.coop
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