
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Costacciaro,  31 Luglio 2014       
 
 
 

Cari Ragazzi, 
  

l’Amministrazione comunale di Costacciaro vuole farvi conoscere la possibilità di iscrivervi subito, 
gratuitamente, al progetto “Garanzia Giovani”, un programma ideato dall’Unione Europea per favorire 
l’occupazione e rivolto a tutti i ragazzi dai 15 ai 29 anni, non impegnati in attività lavorativa né inseriti in 
corsi scolastici o formativi. 
 
Cosa viene offerto? 
 Se hai dai 15 ai 18 anni “Garanzia Giovani” ti offre un percorso verso il completamento del ciclo 

scolastico più adatto a te, presso enti di formazione accreditati. 
 Se sei maggiorenne e hai la necessità di acquisire ulteriori competenze, potrai accedere a corsi di 

formazione, oppure se ne sussistono le condizioni potrai direttamente entrare nel mondo del lavoro 
scegliendo fra alcune misure quali, tirocini formativi presso imprese e studi professionali umbri iscritti 
nel catalogo regionale, servizio civile presso enti accreditati in Regione, ottenere bonus per assunzione 
agevolate, ecc.. 

 
Come si aderisce?  

Per accedere al programma “Garanzia Giovani” devi registrarti al portale 
(https://lavoroperte.regione.umbria.it) con il tuo Codice Fiscale e un indirizzo di posta elettronica. Entro 2 
mesi dalla registrazione potrai ottenere un appuntamento per effettuare il primo colloquio, presso l’Ufficio 
per l’Impiego di Gubbio in via della Repubblica n.15, mirato a ricostruire la tua storia scolastico-
professionale così da poter cogliere tutte le opportunità a te più idonee. 

  
Puoi ottenere tutte le informazioni che desideri e l’aiuto nella compilazione del tuo profilo nel 

portale presso: 
 Biblioteca Comunale di Costacciaro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 con la Volontaria di 
Servizio Civile Nazionale, Benedetta Bucciarelli 
 Sportello Punto Famiglia : presente nel Comune di Costacciaro il giovedì dalle 9 alle 13 in P.zza 
Garibaldi all’Ufficio Servizi Sociali ( tel. 366 1455503). 

 
Cari Giovani, 
il lavoro é la base della vita sociale di una persona, una pietra miliare sulla quale investire per edificare il 

proprio percorso di vita, le fondamenta su cui appoggiare tutti i futuri progetti. Mi rivolgo a Voi, quindi, 
dicendovi  di non sprecare questa bella possibilità che potrà supportarvi, formarvi, indirizzarvi, sostenervi in 
questi anni di difficile orientamento professionale e di restrizione delle opportunità. "Garanzia Giovani" 
potrà essere lo strumento che potrà dare concretezza alle vostre aspirazioni e forma ai vostri progetti.  
 

 
 

                                                                  Il Sindaco 
                                                                                                    Andrea Capponi 

Comune di Costacciaro 
Corso Mazzini, 22 – 06021 Costacciaro 


