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CESIL - Job-Center Marmilla
Centro Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati

Regione Autonoma 
della Sardegna 

Comune di Sini
Provincia di Oristano

C/O Comune di Sini Via Pozzo n.25 - Aula Consiliare primo piano - tel.0783/936000 mail: jobmarmilla@tiscali.it
Comuni associati: Albagiara – Nureci – Assolo – Baradili – Baressa – Curcuris – 

Gonnoscodina – Gonnosnò – Mogorella – Senis – Simala – Usellus. 

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA RIVOLGERSI AL SERVIZIO 
CESIL JOB CENTER PRESSO IL COMUNE DI SINI 

DAL LUNEDI' AL VENERDI DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.30

PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. 

Il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani prevede interventi rivolti ai giovani che non 
lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione (NEET) nella fascia d'età 15-29 anni. I 
giovani interessati dovranno, come primo adempimento, manifestare la propria adesione al Programma 
e, quindi, recarsi, previa convocazione, presso i Centri Servizi per il Lavoro (CSL) per la stipula del 
Patto di Attivazione.

Entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto, i servizi competenti potranno offrire ai giovani l'inserimento 
o reinserimento in un percorso di istruzione e formazione o in un'esperienza di lavoro.

Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono:

        · Accoglienza

· Orientamento

· Formazione

· Accompagnamento al lavoro

· Apprendistato

· Tirocini

· Servizio civile

· Sostegno all'autoimprenditorialità

· Mobilità professionale all'interno del territorio nazionale o in Paesi UE

· Bonus occupazionale per le imprese

· Formazione a distanza

A partire dal 01 maggio 2014, è possibile aderire al Programma “Garanzia Giovani” attraverso il SIL 
Sardegna; in particolare, occorre essere registrati in qualità di “Cittadino” e possedere le relative 
credenziali di accesso (UserId e Password). Una volta effettuato l'accesso nella propria area riservata del 
SIL, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata alla “Garanzia Giovani” e compilare il form “on line” 
di adesione.
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