
Work Experience per i Giovani      
É un insieme di servizi di Politiche Attive, personalizzato che si concretizza in attività 

individuali, formative e di tirocinio che si svolgono insieme ad un professionista 

finalizzate ad accompagnare i ragazzi in un percorso di riqualificazione, formazione in 

azienda ed inserimento lavorativo. 

I Servizi vengono offerti all’utente e finanziati dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

programma e sono resi disponibili dalla Regione Veneto grazie al finanziamento 

Europeo POR FSE 2018-2020  

Adecco Italia SPA, in qualità di ente accreditato per l’erogazione dei Servizi al Lavoro 

in Regione Veneto, è stata selezionata tramite apposito bando regionale per poter 

offrire questo servizio di Politiche Attive. 

 

Per poter accedere ai percorsi sono necessari i seguenti requisiti: 

1. Età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell’iscrizione; 

2. Essere disoccupati e non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 

terziari non universitari o universitari); 

4. Non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento 

per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o 

Ordine professionale; 

5. Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare. 

 

Quali sono i servizi messi a disposizione: 

I percorsi hanno una durata massima di 10 mesi, ed includono le seguenti attività: 

• Orientamento specialistico; 

• Formazione mirata all’inserimento lavorativo; 

• Tirocinio di durata compresa tra 2 e 6 mesi, anche fuori regione o all’estero; 

• Accompagnamento al lavoro. 

 

Vantaggi per gli utenti: 

Gli utenti che partecipano al progetto, possono usufruire di un affiancamento qualificato 

lungo un percorso strutturato di presa in carico, orientamento, approfondimento di 

capacità e competenze specifiche, ed inserimento formativo presso realtà aziendali del 

territorio. Nonché un costante supporto di un professionista alla ricollocazione 

professionale. 



Per l’attivazione del tuo percorso è necessario procedere con l’iscrizione al Programma 

Garanzia Giovani stipulando il Patto di Servizio presso il proprio Centro per l’Impiego di 

riferimento, previa consultazione dei percorsi approvati da Regione Veneto, e visibili al 

link: http://www.cliclavoroveneto.it/work-experience-garanzia-giovani 

 

  



 


