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GARANZIA GIOVANI fase II 

REGIONE PIEMONTE BU20 16/05/2019 D.D. 30 aprile 2019, n. 609 POR-FSE 2014-2020. Progetti finalizzati alla realizzazione della misura 

"Buono servizi lavoro Garanzia Giovani" di cui alla DGR 31-8418 del 15/02/2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I SERVIZI AL LAVORO degli II.RR. SALOTTO e FIORITO 

sono pronti ad accoglierti per l’attivazione dei servizi e per esplorare le opportunità più adatte al tuo profilo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei residente in Italia? 

Hai un’età compresa tra i 15 e i 29 anni? (30 anni non compiuti) 

Non lavori? 

Non stai frequentando un regolare corso di studi e non sei inserito in alcun 
corso di formazione? 

ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
Per analizzare le tue esigenze e definire l’obiettivo professionale da raggiungere. Si tratta di 
colloqui individuali o laboratori di gruppo (max 3 persone). 

IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE (con operatori certificati)  
Per ricostruire le tue esperienze più significative maturate, per tradurle in competenze, 
conoscenze e abilità, testimoniarle tramite evidenze (identificazione) ma anche per accertare 
e valutare il possesso delle tue competenze (validazione), attraverso un ATTESTATO. 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
I Servizi al Lavoro II.RR. Salotto e Fiorito compiono un’attività di incrocio tra domanda e offerta 
specifica sul tuo profilo, tra le imprese del territorio, e ti supportano nella prima fase di 
inserimento e definizione del contratto di lavoro più appropriato. 

INSERIMENTO IN TIROCINIO EXTRACURRICOLARE 
I Servizi al Lavoro II.RR. Salotto e Fiorito promuovono l’inserimento in impresa attraverso 
tirocini, non inferiori ai 6 mesi, a tempo pieno. Ti accompagnano nella definizione del progetto 
e anche per la definizione delle competenze acquisite. 

A chi 

rivolgersi: 

II. RR. SALOTTO E FIORITO RIVOLI 
Via Grandi,5 - Tel. 011.956.17.15 
servizilavoro.rivoli@salfior.it 
Lunedì-Mercoledì 9:00-13:00 
Martedì 13:00-17:00  
Solo su appuntamento:  
Giovedì 13:00-17:00 
Venerdì 9:00-13:00 

II. RR. SALOTTO E FIORITO PIANEZZA 
Viale S Pancrazio,65  - Tel. 011.968.26.93 
servizilavoro.pianezza@salfior.it 
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì: 
14:00-17:00 
Solo su appuntamento:  
Martedì-Giovedì 09:00 13:00 


