
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
                                   

 

                                       WEBINAR INFORMATIVO 

             PRESENTAZIONE OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI 

                                               IN CERCA DI LAVORO 

Quando: 02/02/2022 alle ore 10:00 

Dove: Online tramite la piattaforma Google Meet 

Iscrizione:  
Compila il form https://forms.gle/zDuKFnMTPUGvHS1B9  per 
confermare la tua partecipazione e per ricevere il link 
dell’evento, che ti verrà inviato il giorno prima.  

Per qualsiasi chiarimento siamo sempre disponibili al  

n. 035 324753 o all’indirizzo sede.bergamo@ialombardia.it.  
Contattaci senza impegno nel caso non fossi disponibile nella 

data indicata; ti terremo informato sui prossimi incontri che 

organizzeremo. 

Descrizione: L’incontro è dedicato a tutti i giovani under 30 che 
sono alla ricerca di un’occupazione. IAL Lombardia è un ente 
accreditato ai servizi al lavoro e alla formazione e può offrirti 

percorsi di orientamento, di accompagnamento alla ricerca del 

lavoro e di formazione finanziati all'interno del programma 

Garanzia Giovani e non solo...  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA DI BERGAMO 

CHI SIAMO 
IAL Lombardia s.r.l. Impresa Sociale opera nel 

settore della formazione Professionale dal 1955 

con 14 sedi dislocate sul territorio lombardo. 

Svolge attività di formazione e servizi di 
orientamento al lavoro quale Operatore accreditato 

dalla Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e 

Formazione Professionale e i Servizi al Lavoro. 

https://forms.gle/zDuKFnMTPUGvHS1B9
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Alcuni dei servizi che verranno approfonditi… 

 

GARANZIA GIOVANI 
 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la 

lotta alla disoccupazione giovanile che in Lombardia offre politiche attive 
di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, rivolte ai giovani 
che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un 
percorso scolastico o formativo. 

 

Si tratta di un’iniziativa concreta di ingresso nel mondo del lavoro dedicata 

ai giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) con i seguenti 

requisiti:  

 

 età compresa tra i 16 e i 29 anni 

 Residenti nelle Regioni italiane 

 Non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un 
percorso scolastico o formativo 

 

IAL LOMBARDIA, da sempre attivo nelle politiche attive, è Ente accreditato 
nell’erogazione di questo servizio. 

 

 
ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICOLARI 
 
Il tirocinio extracurricolare, disciplinato da Regione Lombardia, 

rappresenta una metodologia formativa, ovvero una misura di 
politica attiva, finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, 
dell’occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro, migliorando l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.  

 
IAL Lombardia svolge il ruolo di Ente promotore, progettando, attivando 

e monitorando il tirocinio, nonché assicurandosi della regolarità e qualità 

dell’iniziativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVA DI BERGAMO 



 

 

 

 

 

INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE 
 

Supporto ai disoccupati e alle aziende nel processo di inserimento 

lavorativo, consulenza su eventuali sgravi o incentivi all’inserimento, 

percorsi formativi. 

 

Formare per assumere  

 

“Formare per assumere” è una nuova misura di Regione 

Lombardia adottata per ridurre i tempi di inserimento attraverso 

l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in fase di assunzione. 

Il nuovo bando regionale finanzia incentivi occupazionali abbinati ai 

costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro e dei costi di 

selezione del personale. 

 

Destinatari:  
 

La misura è valida per le assunzioni attivate a partire dall’8 
luglio 2021 di persone che nei 30 giorni precedenti risultavano 
prive di impiego.   
Con un contratto di assunzione minimo di 12 mesi, le aziende 

lombarde potranno usufruire di un voucher per la formazione fino a 

3.000 euro ed un bonus occupazionale fino a 8.000 euro. 

 

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere 

erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli 
operatori accreditati per i servizi alla formazione.  

IAL Lombardia è tra questi operatori ed è da subito a 

disposizione con i propri Servizi per il lavoro a fornire assistenza, 

orientamento, selezione, progettazione e realizzazione dei percorsi 

formativi. 
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