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CONTATTI

Grazie a “Garanzia Giovani” l’ATS 
NoNeet offre nuovi scenari per la tua 
carriera futura.

NoNeet nasce per avvicinare 
voi giovani al mondo del lavoro 
tramite l’attivazione di percorsi 
finalizzati all’inserimento nel circuito 
dell’occupazione.

I 30 partner dell’ATS NoNeet 
condividono gli obiettivi del Piano 
Esecutivo Regionale “Garanzia 
Giovani” attraverso l’erogazione di 
nuove opportunità di orientamento, 
formazione, tirocinio e inserimento 
al lavoro.

I 15 enti di formazione, coinvolti in 
qualità di Youth Corner, sono stati 
selezionati per dare sostegno e 
opportunità concrete a voi giovani 
desiderosi e pronti ad usufruire i 
servizi di NoNeet.

Perchè

Garanzia Giovani 
ti avvicina 
al mondo del lavoro
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per il tuo futuro
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TIROCINIO
FORMAZIONE
LAVORO
per i ragazzi tra 
i 16 e 29 anni



Cos’è un tirocinioAccompagnamento
al lavoro

La formazione mirata

L’orientamento  è un’attività messa in 
campo dalla agenzia del lavoro Quanta    
con lo scopo di facilitare il giovane nella 
presa di decisione rispetto al proprio 
percorso professionale. 
L’accompagnamento al lavoro è una delle 
misure attivabili all’interno del percorso 
individuato durante la fase di orientamento, 
e si occuperà della progettazione e 
attivazione degli strumenti dell’inserimento 
lavorativo.

OBIETTIVO

L’agenzia del lavoro Quanta          ha 
come obiettivo quello di affiancarvi per 
l’attuazione di un percorso mirato per 
la ricerca attiva del lavoro, individuando 
opportunità professionali, proposte di 
lavoro, promuovendo e valorizzando 
la vostra candidatura, e fornendovi gli 
strumenti utili per sostenere al meglio 
selezioni e colloqui, con lo scopo 
finale di attivare un rapporto di lavoro 
a tempo determinato, indeterminato, 
in apprendistato o un contratto di 
somministrazione , entro quattro mesi dalla 
presa in carico da parte di NoNeet.

Il tirocinio consente una vera esperienze in 
azienda, con una durata di 6 mesi (12 mesi 
nel caso di disabili o svantaggiati ai sensi 
della legge 381/91). Durata che può essere 
estesa in base a quanto previsto dalle Linee 
Guida nazionali sui tirocini. L’attivazione di 
un tirocinio permette il riconoscimento di 
una indennità mensile fino a 450 euro e 
quindi non superiore a 2700 euro in tutto il 
periodo lavorativo. 

OBIETTIVI

I tirocini formativi e di orientamento, 
finalizzati ad avvicinare la  SCUOLA al 
mondo del LAVORO saranno mirati per quei 
giovani che hanno conseguito da non più di 
dodici mesi il titolo di studio, rendendo più 
efficace la formazione sul campo. E sono 
altresì interessati i giovani che, avendo 
conseguito il titolo di studio da più di dodici 
mesi, non hanno avuto nessuna esperienza 
lavorativa o, pur avendola avuta, sono al 
momento privi di occupazione, per favorire 
il reinserimento nel mondo del lavoro, in una 
prospettiva di sinergia con il territorio e le sue 
imprese, e di valorizzazione delle competenze 
specifiche di ciascun giovane coinvolto.

La formazione mirata all’inserimento 
lavorativo rappresenta una modalità di 
occasione di ingresso nel mercato del 
lavoro per voi giovani pugliesi.
NoNeet offre una serie corsi in cui il giovane 
viene messo al centro del processo tramite 
una formazione “su misura”.
Il Catalogo di formazione proposto da 
NoNeet presenta un ventaglio di 124 Corsi 
che vanno dalle 50 alle 210 ore. L’eccellenza 
dei contenuti, i metodi didattici più efficaci, 
i formatori più qualificati e la selezione 
delle migliori “pratiche” , garantiscono un 
apprendimento che consentirà un migliore 
inserimento nel contesto lavorativo.

OBIETTIVO

NoNeet, attivando l’identificazione delle 
competenze necessarie e, sulla base degli 
esiti delle azioni di orientamento, assicura 
la specializzazione delle proprie risorse 
interne, attraverso tre percorsi:

• l’attivazione di un tirocinio retribuito

• l’accompagnamento al lavoro tramite le 
agenzie del lavoro

• l’assunzione da parte delle aziende


