
    GARANZIA GIOVANI

Garanzia Giovani è il programma europeo adottato anche dalla Regione Campania finalizzato a migliorare l’occupabilità di giovani che non
sono impegnati in attività di studio o lavoro tramite iniziative di formazione, tirocinio, autoimprenditorialità.
Garanzia Giovani in Campania entra nella seconda fase.
La nuova programmazione offre un insieme di misure rivolte ai N.E.E.T. (giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e
non lavorano) e una misura dedicata ai non NEET under 35 in stato di disoccupazione.
In aggiunta alle misure di maggior successo come i tirocini e la formazione per l’inserimento lavorativo, sono previsti interventi in ambito di
autoimpiego e imprenditorialità, incentivi all’assunzione e finanziamenti di percorsi formativi successivi all’attivazione di contratti di lavoro.
L’Evento si propone di illustrare le Misure previste e le opportunità per i laureati soffermandosi in particolare sui Tirocini extracurriculari che
rappresentano per i giovani un primo inserimento in azienda.
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II edizione: nuove opportunità per i giovani
 

 
Per partecipare collegarsi a meet.google.com/kkz-tfhr-far
L'incontro sarà visibile in diretta su www.facebook.com/unisob/live

 
 

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in qualità di Titolare del Trattamento dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR), La informa che i dati personali (immagini, voce ed eventuali dati anagrafici) da lei forniti per la partecipazione all’evento online saranno
trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ateneo, conformemente a quanto previsto dall’attuale normativa europea
(GDPR) e italiana (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). L’evento sarà diffuso in diretta streaming su tutti i canali web e social dell’Ateneo e ne sarà, altresì,
effettuata ripresa audio e video. Pertanto, effettuando l’accesso alla stanza della videoconferenza, Lei parteciperà alla diretta streaming di cui
viene effettuata la registrazione con la consapevolezza che la propria immagine verrà visionata in diretta – ovvero in differita, a seguito di
registrazione - al momento della pubblicazione e anche successivamente da altri; l’Università potrebbe, infatti, utilizzare immagini e video anche
per promuovere le proprie attività istituzionali. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR e/o richiedere maggiori
informazioni, rivolgendosi al Titolare del trattamento Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, scrivendo all’indirizzo privacy@unisob.na.it.
L’informativa completa è disponibile sul sito https://www.unisob.na.it/privacy.htm 
Qualora non voglia procedere al conferimento dei dati anzidetto, non potrà partecipare all’evento in diretta streaming, ma potrà assistere da
uditore all’evento, accedendo dai link inseriti sul sito web e sui canali social dell’Ateneo.
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