
Iscrizione alla Fondazione 
Consulenti per il Lavoro

L'operatività è riservata ai soggetti abilitati all'attività di
intermediazione nel mercato del lavoro.
Per operare nel programma "Garanzia Giovani in
Campania", qualora non già delegati, si rende pertanto
necessaria la preventiva iscrizione alla Fondazione
Consulenti per il Lavoro

Il Consulente in questa fase può eventualmente fornire
supporto e consulenza al giovane interessato ad aderire al
programma.

Iscrizione del giovane al 
portale dedicato

Vai al 
sito

Entro 60 gg. il giovane viene convocato 
presso il CPI, prescelto in fase di adesione, 
per il colloquio orientativo necessario alla 

redazione del Piano di Intervento 
Personalizzato(P.I.P.)

L'IMPRESA interessata ad ospitare un 

tirocinante deve presentare, per 
l'approvazione, un progetto  alla Regione 
Campania, acreditandosi direttamente su 

un apposito portale (o, in corso di 
realizzazione, delegando un Consulente 

del Lavoro)

Il consulente potrà provvedere alla redazione del progetto
formativo ed all'attività di assistenza e consulenza per la
trasmissione telematica del medesimo, che potrà avvenire
direttamente a cura dell'impresa ( o tramite il CdL, mediante
delega(all.1), appena la funzionalità sarà definita) .

Vai al 
sito

approvato il progetto e ricevuta 
l'apposita pec 

Pubblicazione offerta(vacancy) sul portale 
"cliclavoro" direttamente o tramite il 

Consulente delegato

Il Consulente, delegato della Fondazione Lavoro, può
operare per conto dell'impresa sul portale
"cliclavoro"(pubblicando la vacancy, esprimendo l'assenso
etc). Bisognerà prima stipulare la Convenzione per la
promozione dei tirocini tra l'impresa e Fondazione (nuovo
modello GG- all.2). Il delegato provvederà ad inviare la
convenzione compilata in formato word all'indirizzo email
tirocini@fondazionelavoro.it . Per i tirocini di GG non si
utilizza la piattaforma della Fondazione.

Vai al 
sito

Vai al 
sito

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/PerLeAziende.aspx
https://www.bandidg11.regione.campania.it/Bandi/home.do?method=home
https://www.bandidg11.regione.campania.it/Bandi/home.do?method=home
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Registrazione.aspx?tipo=cittadino
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Registrazione.aspx?tipo=cittadino
http://scrivania.fondazionelavoro.it/iscrizione/index.php
http://scrivania.fondazionelavoro.it/iscrizione/index.php
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Registrazione.aspx?tipo=cittadino
https://www.bandidg11.regione.campania.it/Bandi/home.do?method=home
mailto:tirocini@fondazionelavoro.it
https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx
http://scrivania.fondazionelavoro.it/iscrizione/index.php


L'Impresa direttamente o tramite il Consulente del Lavoro delegato 
seleziona le candidature dei giovani ed esprime l'ASSENSO per il giovane 

che desidera ospitare mediante il "flag" sul portale cliclavoro

Eventuale apertura 
posizione e/o nuova 
voce di rischio Inail

Quest'operazione può essere diversa nelle varie province. 
A Napoli la comunicazione deve avvenire a mezzo pec all'indirizzo 
provincia.napoli@postecert.it indicando : il CpI competetente, il 
nomintivo del Giovane con il codice di candidatura, il nominativo 
dell'impresa con il codice Istanza rilasciato dall'Arlas e allegando in pdf la 
Convenzione.  Il CpI provvederà poi ad inviare al Consulente delegato a 
mezzo pec il DRU e da quel momento il tirocinio potrà essere avviato.

AVVIO DEL TIROCINIO:
• redazione progetto 

formativo( nuovo
modello GG- all.3);

• attivazione polizza 
r.c.;

Tramite Fondazione 
lavoro a mezzo e mail

tirocini@fondazionela

Comunicazione 
obbligatoria, 

allegando 
Convenzione e 

progetto formativo

Il Consulente delegato comunica al CpI, 
che ha in carico il giovane, di aver 
operato il matching e che il tirocinio 
sarà promosso da Fondazione 
Lavoro(fornendo copia della 
Convenzione).
Il CpI modifica il P.I.P. e lo invia alla 
Regione.

https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/
mailto:provincia.napoli@postecert.it
mailto:tirocini@fondazionelavoro.it
https://co.lavorocampania.it/co/
https://co.lavorocampania.it/co/

