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-Domande e risposte- di Martina Longobardi 

Sempre più frequentemente i giovani vogliono sperimentare l’esperienza 
di lavoro fuori dall’Italia. I benefici derivanti da un’esperienza di lavoro o 
formazione all’estero sono molteplici: si sperimenta uno stile di vita 
diverso, si sviluppano nuove competenze e si fa tesoro di conoscenze, 
ma soprattutto si esplorano culture diverse e si ampliano i propri 
orizzonti mentali.   
Per cercare lavoro in Europa c’è Eures (European Employment 
Services), la rete dei servizi pubblici per l’impiego europei istituita nel 
1993, che fornisce gratuitamente servizi d'informazione e 
consulenza per la mobilità professionale europea. Nata con l’obiettivo di 
migliorare il mercato del lavoro europeo stimolando l’occupazione 
attraverso una maggiore mobilità dei lavoratori, Eures si rivolge a tutti 
coloro, cittadini, lavoratori e datori di lavoro, che vogliono aprirsi al 
mercato del lavoro europeo, con uno sguardo particolare ai giovani, in 
un quadro di mobilità regolamentata e sicura.  
Da gennaio 2014, tutti i preesistenti programmi di apprendimento e 
mobilità dell’Unione Europea, sono stati inglobati all’interno di un unico 
contenitore e raccolti sotto un unico nome: Erasmus +. Il nuovo 
programma europeo sosterrà per sette anni le attività di mobilità e 
cooperazione per oltre 4 milioni di persone, estendendo il suo campo 
d’azione anche al settore dello sport. 
Programma Leonardo Da Vinci, Erasmus For Young Enterpreuneurs, 
Volontariato Internazionale sono alcuni dei programmi contenuti 
all’interno di Erasmus + che apre le sue porte non solo agli studenti ma 
anche ai tirocinanti, a coloro che fanno il loro ingresso nel mondo del 
lavoro, agli sportivi e ai volontari allo scopo di creare uno scambio 
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di conoscenze che mescoli ancora di più i cittadini europei.  

Per conoscere diritti e opportunità del mercato unico europeo è possibile 
avvalersi di Your Europe, il servizio informativo offerto dall'Ue.  
Per avere utili suggerimenti sulle condizioni di vita e lavoro in ciascuno 
Stato membro dell’Unione europea, oltre che in Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Svizzera, consulta l'opuscolo di Eures aggiornato "Pronti a 
Partire?", disponibile in 25 lingue oltre che come e-book.  
 

Per scaricarlo, clicca qui: 
http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/LavConEures/Documents/Guida%20E
ures%20Pronti%20a%20Partire.pdf 

 

Rielaborato da ClicLavoro 

 

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/index_it.htm
http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/LavConEures/Documents/Guida%20Eures%20Pronti%20a%20Partire.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/LavConEures/Documents/Guida%20Eures%20Pronti%20a%20Partire.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/LavConEures/Documents/Guida%20Eures%20Pronti%20a%20Partire.pdf
http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/LavConEures/Documents/Guida%20Eures%20Pronti%20a%20Partire.pdf


Il Quaderno dell’Orientamento 

A cura di Martina Longobardi  
Orientatore presso il Ce.S.I.L. Alghero Logudoro Mejlogu 

Via Garau, 23 
07047 Thiesi 

Telefono e fax: 079885625 
Mail Servizio Orientamento: orientamentocesilthiesi@gmail.com 

 
 
 

Garanzia Giovani in Sardegna 
 
Nel ricordare che è ancora possibile l’adesione al 

Programma per i giovani dai 18 ai 29 anni che non lavorano e non sono inseriti in un 
percorso di istruzione o formazione, si informano gli interessati che sono in atto le 
procedure attuative per la mobilità interregionale e transnazionale, come da 
scheda n. 8 del PAR Sardegna. 
 
Attualmente sono aperte le procedure per individuare i soggetti attuatori, 
tramite apposito bando pubblico.  
Soggetti individuati:  

- ENAP (sede di Abbasanta); può essere contattato al numero 
0785.53436, la referente è Gerini Raffaella; 

- EVOLVERE srl con sede legale in Cagliari, via Farina angolo via Pitzolo, 
n 38 tel. 070/4560070 email: amministrazione@evolvereformazione.it.; 

- NEW TRAINING SCHOOL srl, con sede legale in Cagliari, via Leon 
Battista Alberti, n 22 tel. 070 530201; 

- ISFORCOOP arl con sede legale in Selargius, via Efisio Loni, n 6 tel. 070 
541165; 

- IFOLD srl, con sede legale in Cagliari, via Peretti, n 1 tel. 070-
5489144/121. 

 
La mobilità è rivolta a giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che abbiano 
aderito al programma Garanzia Giovani e abbiano firmato il Patto di Adesione 
presso i CSL (Centri Servizi Lavoro).  

Una volta individuati i soggetti attuatori, il giovane potrà rivolgersi a loro per ottenere 
un supporto per la ricerca di lavoro in una regione italiana (fuori dalla Sardegna) o 
all’estero oppure svolgere questa ricerca in autonomia. In entrambi i casi potrà 
usufruire dell’indennità di mobilità interregionale e transnazionale (nel caso della 
ricerca effettuata in autonomia, il giovane si dovrà comunque poi rivolgere ai soggetti 
attuatori individuati per tutte le pratiche burocratiche al fine di ottenere l’indennità). 
Spiegato più semplicemente si tratta di individuare giovani che abbiano voglia di 
spostarsi dalla Sardegna o dall’Italia per lavorare; sarà loro riconosciuta un’indennità 
che permetterà di affrontare le spese di viaggio e di alloggio sotto forma di contributo 
una tantum da calcolare a seconda del singolo caso. 
 
Non appena sarà possibile attraverso questo foglio, vi forniremo tutte le informazioni 
necessarie per l’adesione a questa misura. Nel frattempo, per ulteriori informazioni e 
curiosità in merito, potete scrivere all’indirizzo mail: 
orientamentocesilthiesi@gmail.com oppure chiamare il numero 079.885625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:orientamentocesilthiesi@gmail.com
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Fondazione Cariplo 
Aperto un bando della Fondazione Cariplo per l’attivazione di tirocini per Diplomati e 
Laureati. 
Gli stage Fondazione Cariplo rientrano nel progetto Green Jobs, iniziativa che intende 
favorire l’occupabilità dei giovani con profili “green” e diffondere l’inserimento di 
competenze ambientali nelle imprese e nelle organizzazioni non profit.  
I percorsi di formazione e lavoro sono rivolti a candidati fino a 29 anni, e per 
candidarsi c’è tempo fino al 31 dicembre 2015. 
La Fondazione Cariplo, soggetto filantropico che eroga contributi a fondo perduto alle 
organizzazioni del Terzo Settore, per la realizzazione di progetti di utilità sociale, 
promuove infatti, in collaborazione con Assolombarda, Camera di Commercio di 
Milano e Confcommercio, il bando Green Jobs, per selezionare 150 giovani con 
competenze o esperienze in ambito green, da inserire in tirocini. In particolare gli 
stage, che sono rivolti a Diplomati e Laureati, si svolgeranno presso aziende 
industriali, commerciali, di consulenza e organizzazioni del Terzo Settore, che hanno 
sede o svolgono la propria attività in Lombardia, o nelle province di Novara e Verbano 
Cusio Ossola. 
 
 
Il bando Fondazione Cariplo è rivolto a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
– età non superiore a 29 anni; 
– laurea conseguita da almeno 4 mesi, o diploma di ITS – Istituto Tecnico Superiore 
ad indirizzo green. 
Le candidature sono aperte anche per giovani Laureati in altri settori, ma con 
esperienza pregressa di volontariato, collaborazione ecc in ambito green. 
Gli stage Fondazione Cariplo devono essere attivati entro giugno 2016, per la durata 
di 6 mesi.  
Per partecipare ai tirocini Green Jobs occorre registrarsi gratuitamente attraverso 
l’apposito form online e candidarsi all’offerta di stage Green Jobs (ID: 37838). Per 

Crescere in digitale   
Crescere in Digitale è un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di Unioncamere e Google per promuovere, attraverso l'acquisizione di 
competenze digitali, l'occupabilità di giovani che non studiano e non lavorano e 
investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo di 
Internet. 
50 ore di lezioni, esempi pratici e casi di studio su tutti gli aspetti di Internet per 
le imprese, a disposizione di tutti gli iscritti a Garanzia Giovani, al termine 
delle quali si dovrà sostenere un test finale. Dopo il test online, i giovani 
selezionati seguiranno un'attività di formazione specialistica e di orientamento in 
gruppo per arrivare preparati al tirocinio in azienda o essere supportati 
nell'avvio della propria attività. Il programma prevede fino a 3.000 tirocini della 
durata di 6 mesi retribuiti 500 euro al mese. Le imprese potranno ospitare 
giovani digitalizzatori, retribuiti dal fondo Garanzia Giovani e, per quelle che 
decidono di assumere il tirocinante, è previsto un bonus fino a 6.000 euro. 
Se sei un giovane e sei interessato, clicca qui: http://www.crescereindigitale.it/il-
corso/ 
Se sei un’azienda e sei interessata a ospitare un tirocinio, clicca qui: 
http://www.crescereindigitale.it/imprese/ 
Per dubbi, chiarimenti e info: http://www.crescereindigitale.it/contatti/ 
 

http://stage-job-on-cloud.appspot.com/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/il-corso/
http://www.crescereindigitale.it/imprese/
http://www.crescereindigitale.it/contatti/
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completare la candidatura occorre, inoltre, compilare un questionario sulle attitudini 
ambientali che sarà inoltrato tramite mail ai candidati. Per inviare la candidatura c’è 
tempo fino al 31 dicembre 2015. 
 
Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al bando Green 
Jobs per l’attivazione degli stage Fondazione Cariplo nel settore ambientale. 

 
 

Nuove imprese a tasso zero, Invitalia 
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono 
avviare una micro o piccola impresa.  
Le agevolazioni rappresentano la versione "rinnovata" della misura 
Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), modificata e aggiornata 
dal Ministero dello Sviluppo Ecnomico con la Circolare del 9 ottobre 2015. 
Lo stanziamento iniziale è di 50 milioni di euro. È possibile presentare domanda dal 
13 gennaio 2016. 
 
 
 
Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 
e i 35 anni e/o da donne. Le imprese devono essere costituite in forma di società da 
non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le  
 
 
persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la 
società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 
Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 
1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de 

minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della 
durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali.  
Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli 
investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. 
Sono finanziabili le iniziative per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei 
prodotti agricoli 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 
 commercio di beni e servizi 
 turismo 

Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di 
particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile: 

 filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il 
miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza 

 innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che 
creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali 

 
La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le modalità di presentazione, i 
dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione sono descritti nella Circolare del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 9 ottobre 2015. 
Si sottolinea che: 

 non ci sono graduatorie, né click-day 
 le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di 

presentazione 
 dopo la  verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende 

anche un colloquio con gli esperti di Invitalia 

 

http://www.sportellostage.it/greenjobs-candidati/
ttp://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006327.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/cose/documento19006327.html
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Tirocini in tutta Italia al Ministero di Grazia e 
Giustizia 

 
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un bando per l’attivazione di 1.502 tirocini 
presso gli Uffici Giudiziari. 
Il concorso è finalizzato al reclutamento di candidati tra coloro che hanno svolto il 
periodo di perfezionamento, per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento 
nella struttura organizzativa “Ufficio per il processo”, della durata di 12 mesi. 
E' possibile una erogazione di Borse di studio a sostegno dei tirocinanti, per un 
importo non superiore a 400 euro al mese. 
I requisiti per partecipare alla selezione sono: 
– aver svolto il periodo di perfezionamento di cui all’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111; 
– esercizio dei diritti civili e politici; 
– assenza di condanne per delitti non colposi, eccetto in caso di riabilitazione; 
– non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza; 
– non essere sottoposti a procedimenti penali per imputazioni di delitti non colposi e a 
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. 
 
Il bando prevede l’assegnazione di 1502 stage nei tribunali e nelle corti d’appello di 
tutte le Regioni italiane. 
La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 19 novembre. 
Tutti i dettagli, alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Giustizia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi siamo e dove potete trovarci 
 

Ce.S.I.L. Alghero Logudoro Mejlogu 
Via Garau n. 23 – 07047 Thiesi (SS) 
Telefoni: 079.889656 – 079885625 
Fax: 079885625 
Mail: centroservizilavoro@tiscali.it; cesilalm@gmail.com; 
orientamentocesilthiesi@gmail.com  
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Martina Longobardi e Dr.ssa Antonella Sanna 
Esperto incontro domanda/offerta: Dr.ssa Antonella Fois 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
 
 

Avete dubbi, curiosità, domande? 
 

Scriveteci all’indirizzo:  
orientamentocesilthiesi@gmail.com 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg_1_6&contentId=SCE1191596
mailto:centroservizilavoro@tiscali.it
mailto:cesilalm@gmail.com
mailto:orientamentocesilthiesi@gmail.com
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Ce.S.I.L. Segariu 
Presso Centro di Aggregazione Sociale 
Via Dante n. 46 – 09040 Segariu (VS) 
Telefono: 0709305054 
Mail: cesilsegariu@gmail.com 
Staff 
Orientatori: Dr.ssa Simonetta Simbula, Dr.ssa Roberta Saba e Dr.ssa Annamaria 
Murgia 
Esperto di incontro domanda/offerta: Dr. Roberto Carta 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
Sede di Lunamatrona: presso Centro di Aggregazione Sociale 
Loc. Sa Turritta – 09040 Lunamatrona  
Telefono: 070939965 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 
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