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Oggetto: Promozione corsi di formazione individuali/individualizzati per giovani Neet

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici

Scuole  Secondarie  di  Secondo  Grado  della
Regione Toscana

Loro sedi

Gentilissime/i

in vista della conclusione del ciclo di studi delle studentesse e degli studenti delle classi quinte dei vostri
Istituti  Scolastici,  ci  è gradita  l’occasione  per  promuovere le  opportunità  formative  sostenute  dai  fondi
comunitari del programma Garanzia Giovani. Questo piano è stato lanciato dalla Commissione europea a
favore degli Stati membri con tassi di disoccupazione superiori al 25% e prevede una serie di iniziative
finalizzate a  migliorare l’occupabilità dei ragazzi under 30 che non sono impegnati in attività di studio o
lavoro  (cosiddetti  Neet).  Fra tali  iniziative vi sono i  corsi  di formazione individuali/individualizzati  per
giovani Neet. Le attività formative sono erogate da soggetti accreditati dalla Regione e sono completamente
gratuite. Ciascun corso dura sino a 100 ore ed è rivolto ad un massimo di 3 persone.
Possono aderire tutti i NEET (Not in Education, Employment or Training), ossia ragazze e ragazzi che non
lavorano, non studiano e non si formano che risultino:

• residenti in Italia 
• avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni 
• essere non occupati
• non frequentare un corso di studi a qualsiasi livello 
• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare

I requisiti devono essere posseduti al momento della registrazione al portale nazionale Anpal o regionale di
Garanzia Giovani che rappresenta il primo step per aderire al programma.

Ci auguriamo che possiate  promuovere questa iniziativa tra tutti  i  giovani  che intendano avvicinarsi  al
mondo del lavoro, attraverso la diffusione della locandina allegata e l’invito a consultare la pagina web “Un
nuovo corso alla tua vita” al link https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/corsi-per-giovani-neet

Per eventuali  ulteriori  dettagli  potete contattare Valeria Pescini e-mail  valeria.pescini@regione.toscana.it
telefono 055.4382725. 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, salutiamo cordialmente

Il Dirigente Responsabile

                                                                                                                               Gabriele Grondoni
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