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GARANZIA GIOVANI
Programma europeo attivato da Regione Lombardia
per facilitare l’occupazione giovanile.

Il nostro Ateneo può occuparsi dei propri laureati che:
non abbiano ancora compiuto 30 anni;
abbiano conseguito il titolo (laurea, master,
dottorato, corso di perfezionamento) da non più di 4
mesi;
siano residenti in Italia;
non siano iscritti a nessun corso formativo
universitario né stiano svolgendo un tirocinio;
siano disoccupati o inoccupati ai sensi del d.lgs. N.
181/2000.
garanziagiovani@unimib.it

SONO ESCLUSI DAL PROGRAMMA
1.

Laureati che stiano attivando/svolgendo il tirocinio post
lauream per l’accesso alla professione;

2.

Laureati che stiano svolgendo il servizio civile;

3.

Laureati che stiano attivando uno stage presso un Ente
pubblico.

> ATTENZIONE <
SE SI È GIÀ SVOLTO UN TIROCINIO CURRICULARE È
POSSIBILE ATTIVARE, CON LA STESSA AZIENDA, ANCHE
UNO STAGE EXTRACURRICULARE E/O UN CONTRATTO DI
LAVORO, USUFRUENDO DEI BENEFICI PREVISTI DA
GARANZIA GIOVANI.

È necessario entrare in contatto con l’Ufficio Job
Placement PRIMA di iniziare gli adempimenti
amministrativi relativi allo stage o al contratto di lavoro.
garanziagiovani@unimib.it

COSA FA L'UNIVERSITÀ CON IL NEOLAUREATO
PARTE AMMINISTRATIVA
1. Accoglienza e presa in carico del giovane (PIP = piano di
intervento personalizzato).
2. Prenotazione della dote sulla base della profilazione fornita in
automatico dalla piattaforma informatica regionale (GEFO).
3. Rendicontazione delle attività dell’Ateneo.

PARTE FORMATIVA
1. Bilancio di competenze e colloquio specialistico.
2. Orientamento al lavoro.
3. Revisione del curriculum vitae.
4. Coaching, durante lo svolgimento dello stage, utile alla
rilevazione e attestazione delle competenze.
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VANTAGGI PER LE AZIENDE (STAGE)
INDENNITÀ DI STAGE
Durata ≥ 120 giorni: 400€
Durata ≥ 150 giorni: 800€
Durata ≥ 180 giorni: 1.200€
Se l’azienda, a seguito dello stage, stipula un contratto di
lavoro ha diritto anche al bonus occupazionale.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L’AZIENDA
Registrazione sul Portale regionale per i finanziamenti on
line (GEFO SERVIZI)
Rendicontazione sulla base delle indicazioni e delle
tempistiche presenti sul manuale Garanzia Giovani
Richiesta Rimborso indennità di tirocinio extra
GEFO
SERVIZI,
previa
curriculare,
reperibile
su
autenticazione.
garanziagiovani@unimib.it

VANTAGGI PER LE AZIENDE (LAVORO)
BONUS OCCUPAZIONALI (in base alla fascia di profilazione)
Tempo indeterminato: da 1.500€ a 6.000€
Tempo determinato o Somministrazione ≥ 6 mesi: fino a
2.000€
Tempo determinato o Somministrazione ≥ 12 mesi: fino a
4.000€
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L’AZIENDA (INPS)
Presentazione della domanda preliminare di ammissione
all’incentivo attraverso il Modulo di istanze online GAGI
(DIRESCO-INPS).
Dalla risposta di conferma di accettazione della domanda da
parte dell’INPS (Comunicazione di prenotazione positiva):
• Entro 7 giorni lavorativi => assunzione.
• Entro 14 giorni lavorativi => comunicazione di avvenuta
assunzione e richiesta conferma dell’incentivo.
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VANTAGGI PER LE AZIENDE (APPRENDISTATO)
BONUS OCCUPAZIONALI
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere:
da 1.500€ a 6.000€, in base alla profilazione.
Il bonus è erogato dall’INPS con le stesse modalità delle
assunzioni a tempo indeterminato (cfr. diapositiva
precedente).
Apprendistato per l’Alta formazione e la Ricerca: fino a
6.000€ all’anno.
Il bonus è erogato da Regione Lombardia tramite
IGRUE.
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BONUS E INCENTIVI PER LE UNIVERSITÀ
STAGE (in base alla fascia di profilazione)
Tutoring (attività di orientamento e accompagnamento): da
200€ a 500€
Coaching (formazione e motivazione individuale per max 13
ore): 35€/ora

INSERIMENTO E AVVIO AL LAVORO (in base alla fascia
di profilazione)
Tempo indeterminato e Apprendistato: da 1.500€ a
3.000€
Tempo determinato o Somministazione ≥ 6 mesi: fino a
1.200€
Tempo determinato o Somministazione ≥ 12 mesi: fino a
2.000€
garanziagiovani@unimib.it
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