Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

La Misura 3 Accompagnamento al
Lavoro guida il giovane nella ricerca
attiva di un posto di lavoro, valutando le
opportunità occupazionali esistenti nel
mercato e più idonee al proprio profilo
professionale

Cerchi lavoro?
Se sei interessato al Programma
Garanzia Giovani contattaci o vieni
a trovarci, ti forniremo gratuitamente
assistenza e ogni informazione utile.

ISFORCOOP è Punto Informativo del
Programma Garanzia Giovani
in Sardegna presso le sedi di:
Selargius (CA) via Efisio Loni, 6
tel. 070.541165 - fax 070.7333109
Oristano via Curreli, 4E
tel. e fax 0783.299075

CONTATTACI PER FISSARE UN
APPUNTAMENTO:
telefono 070.541165
servizi.lavoro@isforcoop.coop
340.7830368
iscriviti gratuitamente al servizio di
messaggistica dei servizi per il lavoro!

www.isforcoop.coop
www.facebook.com/isforcoop.sardegna
ISFORCOOP si trova in via Efisio Loni 6
a Selargius (CA) in località Su Planu.
Gli uffici sono aperti la mattina
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00
e il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00
ISFORCOOP È UN ORGANISMO ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL
LAVORO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AI SENSI
DELLA D.G.R. N.48/15 DEL 11/12/ 2012 DET. 24211-2856 DEL 19/06/2014
CODICE ACCREDITAMENTO ACCR21 CODICE UNITÀ ORGANIZZATIVA SE2

Sei un
giovane?

Sei una
impresa?

Se hai tra i 15 e i 29 anni
Se sei disoccupato o inoccupato
Se non frequenti percorsi di
istruzione o di formazione

Aderisci alla Misura 3
Accompagnamento al lavoro !!!
ISFORCOOP ti aiuterà a costruire un
percorso di crescita per favorire il tuo
inserimento lavorativo e il contatto diretto
con i datori di lavoro.
I servizi che ti offriamo sono gratuiti:
• orientamento e informazione sul
programma e sulle varie tipologie
contrattuali;
• definizione delle strategie di ricerca attiva
del lavoro;
• assistenza alla stesura del CV e bilancio di
competenze;
• ricerca opportunità occupazionali
• assistenza alla presentazione della
candidatura;
• preparazione al colloquio di lavoro.

Il Programma Garanzia Giovani
prevede anche altre attività:
• Formazione mirata all’inserimento
lavorativo: per migliorare le
competenze professionali.
• Tirocinio extracurricolare, anche in
mobilità geografica: per realizzare un
percorso di formazione sul posto di
lavoro.
• Servizio civile presso enti pubblici
o privati: per dare un contributo ad
iniziative di solidarietà sociale.
• Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità: per la
creazione di progetti di impresa
giovanile.
• Mobilità professionale: per trovare
lavoro in altre regioni italiane o in altri
Paesi europei.

Isforcoop offre supporto gratuito per:
• mappare i ruoli e le competenze
professionali necessarie alla tua impresa;
• consultare una banca dati aggiornata di
profili professionali;
• individuare il personale più idoneo per i
tuoi fabbisogni occupazionali;
• incontrare personale già preselezionato
• scegliere la tipologia di contratto più
vantaggiosa;
• richiedere il Bonus Occupazionale
previsto dal Programma Garanzia Giovani.
Il Programma Garanzia Giovani facilita
l’ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro, grazie ad un bonus per i datori di
lavoro che assumono con un contratto di
lavoro di tipo subordinato.
Il bonus varia da un minimo di € 1.500
ad un massimo di € 6.000 in funzione del
contratto di assunzione del giovane e delle
sue caratteristiche (profilazione).

