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Garanzia Giovani: Overview

OBIETTIVO: 
MIGLIORARE

L’OCCUPABILITÀ

NASCE DA UNA

RACCOMANDAZIONE

EUROPEA

PROGETTO PIÙ

INNOVATIVO E SFIDANTE IN

MATERIA DI POLITICHE ATTIVE

DEL LAVORO CON CUI L’ITALIA

SI SIA MAI CONFRONTATA

1.135 MLN DI FONDI EUROPEI

378 MLN. COFIN. NAZIONALE,
1.513 MLN. IN TOTALE
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Tutti i servizi relativi a
Garanzia Giovani sono
disponibili attraverso un
unico sistema informativo
regionale:

www.politicheattivecalabria.it
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Il Sistema informativo
prevede un unico
accesso ma funzionalità
differenti in base alla
tipologia di utenza.

Per accedere ai servizi di 
Garanzia Giovani è 
necessario registrarsi sul 
portale.
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Garanzia Giovani – Servizi per l’Impiego
• Tramite la voce di menu Garanzia

Giovani, il SpL accede alle
funzionalità specifiche per la
gestione della Garanzia:

– Gestione adesioni

– SAP

– Politiche attive

• Tramite «Gestione adesioni» sarà
possibile:

– Visualizzare la SAP

– Prendere in carico il giovane

– Cambiare lo stato adesioni

– Cancellare l’adesione

– Gestire le Politiche Attive

– Gestire il PAI



Gestione adesioni - Inserire le ulteriori informazioni 
(SOLO CPI)

La normativa della Regione Calabria prevede che le procedure di aggiornamento della SAP, di
rilascio DID e di stipula del Patto di Servizio vengano espletate esclusivamente presso i CPI; per
tale motivo il CPI visualizza tutte le adesioni.

Con il giovane a sportello, sia che egli abbia aderito presso il CPI sia che abbia aderito presso
un Ente accreditato abilitato, solo il CPI – esclusivamente sul Sistema Regionale - dovrà:

1. Aggiornare la SAP inserendo nella sezione «Liste» la «Data dichiarazione disponibilità»

2. Dalla sezione «Ulteriori informazioni» inserire la data di stipula del PdS

3. Inserire l’eventuale svantaggio del giovane

4. Inserire l’eventuale disabilità del giovane

I dati inseriti non saranno ulteriormente modificabili.



Gestione adesioni – Cambiare lo stato

Questa funzionalità , consente di recepire sul Sistema quanto previsto dal c.d. Addendum del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15/11/2014. In particolare tramite l’icona

sarà possibile – tramite un menu a tendina - scegliere il nuovo stato tra i seguenti:

• C - Cancellazione dell’adesione per mancanza di requisiti del cittadino riscontrata al 
momento della “Presa in Carico”

• D - Annullamento da parte di un cittadino, per ripensamento del giovane sulla singola 
adesione

• U - Chiusura da parte di un servizio per l’impiego, per mancato rispetto di un 
appuntamento per la presa in carico

• X - Giovane non firma il patto di attivazione.



Gestione adesioni – Presa in carico
• Questa funzionalità, consente di modificare in stato P - Presa in Carico l’adesione di un 

giovane. La presa in carico si considera perfezionata all’invio del Patto di attivazione. 

• Selezionando l’icona corrispondente il Sistema produce un messaggio di avviso che ricorda la 
necessità di compilare la sezione «Ulteriori informazioni» (Solo i CPI possono compilare tale 
sezione).

• Decidendo di proseguire si accede al modulo per l’invio del Patto di attivazione.

• La registrazione della Misura 1B comporta la NON replicabilità dell’intervento. 



Patto di Attivazione e PAI
• La compilazione del Patto di Attivazione comporta 

l’invio della sez. 6 della SAP con le informazioni 
registrate.

• In questa fase, sarà possibile definire il PAI del 
giovane individuando le misure che si ritiene 
opportuno erogare ed una data presunta di 
erogazione.

• Non sarà possibile erogare una Politica Attiva se 
tale azione non è stata prevista nel PAI 

• E’ comunque possibile gestire il PAI anche 
successivamente alla registrazione del Patto di 
Attivazione.



Garanzia Giovani – Politiche Attive

• Questa funzionalità, consente di 
visualizzare l’insieme delle Politiche 
Attive erogate ad un Giovane 
(ricercato tramite CF).

• Attraverso questa sezione è, inoltre, 
possibile effettuare il Profiling del 
giovane.
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Il Profiling rappresenta il
grado di distanza dalla
possibilità di essere
inserito nel mercato del
lavoro.
E’ calcolato sulla base di
uno specifico algoritmo
introdotto dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali in funzione di
specifici parametri.

Denominazione campo Informazioni Note

Presenza in Italia - nato in Italia 
- fino a 12 mesi 
- da 1 a 2 anni 
- da 3 a 4 anni 
- oltre 5 anni 

Titolo di studio Da valorizzare secondo gli 
standard

Tabella «Titoli di studio»

Condizione occupazionale 
un anno prima 

- altro inattivo
- occupato
- in cerca di nuova 
occupazione
- in cerca di prima 
occupazione
- Studente

Tabella «Condizione 
occupazionale»
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Indice di svantaggio

Limiti della classi di svantaggio definiti 
dal valore di p

Minimo Massimo

1 - basso 0,000000 0,250000

2 – medio basso 0,250001 0,500000

3 – medio alto 0,500001 0,750000

4 - alto 0,750001 1,000000
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• Per registrare un Profiling è necessario accedere alla relativa funzionalità.

• Il sistema visualizzerà all’operatore il pulsante: “Importa Profiling da NCN” (cioè dal 
Nodo di Coordinamento Nazionale del Ministero del Lavoro

• Cliccando su “Importa profiling da NCN”, il Sistema verifica la presenza di un Profiling
esistente e – in alternativa – ne propone l’inserimento ex novo 



Garanzia Giovani – Profiling 4/4
• A questo punto è necessario registrare 

sul sistema i dati richiesti dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(MLPS), autocertificati dal giovane.

• Cliccando su «Invia» si procede 
all’inoltro al MLPS che tramite 
algoritmo di calcolo definirà l’indice di 
svantaggio associato al giovane.

• Si ricorda che il popolamento dei 
campi:

– Titolo di studio

– Condizione occupazionale anno precedente

– Presenza in Italia

Sono valorizzati in base agli standard definiti a 
livello nazionale



Garanzia Giovani – Gestione Politiche Attive

• Dopo la registrazione della
Presa in Carico sarà possibile
inserire ulteriori Politiche
attive.

• La registrazione di ulteriori
Politiche attive dopo la presa
in carico presuppone che le
stesse siano state inserite nel
PAI.





Servizio per l’Impiego: Gestione offerte  I D/O - 1/3

• Dopo aver preso in carico il giovane
(avendo quindi registrato il Patto di
Attivazione), il Servizio per l’Impiego
(pubblico/privato accreditato abilitato)
potrà gestire – tramite la voce di menu
«Gestione tirocini» - accedendo alla
sezione Matching le offerte di
tirocinio/fabbisogno aziendale inoltrate
dai Soggetti ospitanti.

• Tramite la funzionalità di dettaglio, il
Servizio per l’Impiego potrà visualizzare
le informazioni relative all’offerta.

• Tramite la funzionalità di «visualizza
profili professionali», il Servizio per
l’Impiego potrà accedere alla sezione
per la gestione delle candidature.



Servizio per l’Impiego: Gestione offerte  I D/O - 2/3

• Attualmente il sistema consente di
filtrare le «vacancies» dei Soggetti
Ospitanti. I filtri a disposizione sono:

– Data

– Codice offerta

– Provincia Sede Tirocinio

– Comune Sede Tirocinio

– Qualifica Professionale

– Titolo di studio

• Sono in fase di implementazione
ulteriori filtri che consentiranno una
maggiore semplicità di
individuazione.
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• Tramite la sezione di «Visualizza profili professionali», il Servizio per l’Impiego potrà
verificare il fabbisogno aziendale specifico e:

1. Cercare i candidati tramite matching automatico

2. Inviare il nominativo di un singolo candidato non individuato tramite il matching automatico



Servizio per l’Impiego: Gestione offerte – Matching
• Attivando la funzionalità di matching

automatico, il Sistema ricerca tra tutti
gli iscritti a Garanzia Giovani (di
propria competenza ossia per i quali è
stato registrato il Patto di
Attivazione), quelli che possiedono i
requisiti richiesti dal Soggetto
promotore in termini di:

1. Qualifica professionale

2. Titolo di studio

3. Fascia d’età

• Il Sistema rilascia un elenco di
possibili tirocinanti che possono
essere selezionati per l’invio al
Soggetto ospitante



Servizio per l’Impiego: Gestione offerte – Candidatura

• Attivando la funzionalità di
candidatura singola, il Sistema chiede
al Servizio per l’Impiego di inserire il
CF del singolo giovane da candidare
per la specifica offerta.



Cosa fare dopo che il Soggetto Ospitante individua il tirocinante e 
stipula la Convenzione (DGR 158/2014) con il Soggetto Promotore?



Convenzione e Progetto Formativo

• Il Soggetto Ospitante, in questa fase, NON sceglie il Soggetto 
Promotore sul Sistema Informatico.

• Il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Promotore devono
stipulare una convenzione (secondo il modello della DGR 
158/2014)

• Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante devono redigere il 
Progetto Formativo (secondo il modello della DGR 158/2014).

• Il Soggetto Promotore deve inviare copia della Convenzione al 
CPI ed alla Regione Calabria (entro 5giorni).



Centro per l’Impiego: Gestione candidati idonei

Tramite la sezione «Elenco
candidati», il Centro per l’Impiego
visualizzerà l’elenco di tutti i
candidati inviati tramite il Sistema e
giudicati «Idonei» dal Soggetto
Ospitante e per i quali potrebbe
essere stipulata una Convenzione
(ai sensi della DGR 158/2014).



Centro per l’Impiego: Registrazione convenzione
• Il CPI, dopo aver ricevuto la

Convenzione ed il Progetto
formativo dal Soggetto
Promotore (art. 16 del bando),
registra gli estremi sul Sistema.

• Attraverso la funzionalità
«Stipula convenzione» sarà
possibile accedere alla sezione
specifica per la generazione
della ricevuta di convenzione.

• Quindi il CPI, dopo aver ricevuto copia della Convenzione e del Progetto formativo, grazie
a tale attività si innesta (a livello informatico) il legame tra Soggetto Ospitante, Tirocinante
e Soggetto Promotore (selezionabile da un menu a tendina).

• Dopo aver salvato i dati, sarà possibile scaricare la ricevuta di avvenuta registrazione
convenzione in formato pdf.



CPI: Registrazione Politica Attiva
• Il CPI, dopo aver ricevuto la

Convenzione ed il Progetto
formativo dal Soggetto
Promotore (art. 16 del bando),
ed averne registrato gli estremi
sul Sistema, deve registrare la
Politica attiva aggiornando così
la sez. 6 della SAP.

• Da «Gestione adesioni» è
sufficiente selezionare «Gestisci
politiche attive» e
successivamente «Nuova
politica attiva» per accedere alla
sezione dedicata alla
registrazione della PAL.

Il campo «Descrizione» deve essere valorizzato obbligatoriamente con il  solo Codice 
Fiscale o P.IVA del datore di lavoro che eroga la politica attiva e che permetterà il 
futuro aggancio con la Comunicazione Obbligatoria (vedi standard MLPS)





Soggetto promotore: Dopo la Convenzione

• Dopo aver stipulato la
Convenzione, il Soggetto
promotore è tenuto ad inviare
entro 5 giorni copia alla
Regione Calabria ed al CPI (art.
16 del Bando).

• Il Soggetto promotore, inoltre,
deve caricare:

– i dati del tutor

– Il registro mensile delle
presenze (entro il quinto
giorno successivo alla fine
del mese).



Soggetto promotore: Dati del tutor

Tramite la specifica funzionalità, il
Soggetto Promotore può
specificare il nominativo del Tutor
(avendo cura di specificare la
mansione e gli anni di esperienza
in azienda)



Soggetto promotore: Registro presenze 1/2

Tramite la specifica funzionalità, il Soggetto Promotore può inviare entro il quinto
giorno di ogni mese (art. 16 del Bando), il Registro delle presenze redatto secondo
lo standard specificato. Il Registro presenze (debitamente firmato) dovrà essere
caricato in formato .zip e la sua dimensione non potrà superare i 5MB.
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Soggetto ospitante: Gestione fabbisogno 1/4

• Dopo aver ricevuto 
l’abilitazione alle funzionalità, il 
Soggetto ospitante potrà 
inserire il proprio fabbisogno 
aziendale.

• Tramite la funzionalità 
«Aggiungi Offerta», il Soggetto 
ospitante potrà procedere alla 
compilazione dell’Allegato 2 –
Fabbisogno aziendale. 
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• Dopo aver confermato le informazioni ed aver scelto la sede operativa del tirocinio

• Il Sistema consentirà di scegliere il profilo professionale richiesto.



Soggetto ospitante: Gestione fabbisogno 3/4
• Il profilo richiesto dovrà essere dettagliato secondo quanto previsto dall’Allegato 2 (o se 

si tratta di una figura professionale non a repertorio, secondo l’Allegato 4).



Soggetto ospitante: Gestione fabbisogno 4/4

Dopo aver inserito e confermato il profilo

E’ possibile pubblicare l’offerta che 
verrà così visualizzata nella 
schermata di gestione



Soggetto ospitante: Gestione candidature
• Dopo aver inviato il fabbisogno

aziendale, il Soggetto ospitante
tramite la funzionalità di gestione
candidati visualizza l’elenco dei
soggetti con le caratteristiche
richieste.

• Per ogni candidatura, il Soggetto
ospitante potrà verificare la SAP e
tracciare l’esito del colloquio.

• Per una stessa offerta possono
risultare idonei più giovani.

L’offerta si chiuderà effettivamente solo quando verrà registrata la Convenzione
tra Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore.
Nessuno potrà inviare ulteriori candidature.


