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I dati utilizzati

l’analisi si basa su dati amministrativi:
• dati gestionali del progetto
• comunicazioni obbligatorie di avviamento • comunicazioni obbligatorie di avviamento 
provenienti da SILP

i dati aggiornati a febbraio 2015: 
permettono di osservare gli eventi occorsi 

nei primi 7 mesi circa di attività
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I dati utilizzati

a febbraio 2015 erano accreditati per la GGP 
25 Centri per l’Impiego e 56 soggetti privati

i lavoratori iscritti erano17.181:i lavoratori iscritti erano17.181:
• la metà ha un diploma di scuola superiore
• un quarto ha il titolo dell’obbligo
• un quarto una laurea
• metà non ha esperienze lavorative precedenti
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Quali opportunità vengono offerte

l’offerta è molto variabile, anche a livello di singolo 
soggetto accreditato

opportunità di lavoro (25%)

tirocini (71%)

formazione finalizzata al lavoro (4%)
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Quali opportunità vengono offerte

Centri per l’Impiego: cumulano il 25% circa delle 
opportunità. Si tratta quasi sempre di tirocini

Privati accreditati alla formazione: si concentrano 
spesso sui lavori in ambito commerciale. Offrono 
maggiori opportunità di lavoro stabile

Privati accreditati al lavoro: cumulano il 44% 
dell’offerta. Il 60% delle opportunità riguarda 
tirocini, le altre lavoro a termine
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Come funziona il processo di selezione

circa un iscritto su quattro riceve almeno un invito 
a partecipare  (uno su sei due inviti)

per il 14% delle opportunità (più del 20% per per il 14% delle opportunità (più del 20% per 
quelle di lavoro) non si seleziona alcun candidato

negli altri casi vengono selezionate in media due 
persone per ogni posizione disponibile. 
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Come funziona il processo di selezione

Centri per l’Impiego: hanno la più bassa 
percentuale di opportunità senza alcun selezionato 
(6%) e il minore numero di selezionati per singola 
opportunità

Privati accreditati al lavoro: stanno all’estremo 
opposto, lasciando scoperto il 22% delle posizioni 
e invitando in media quasi tre lavoratori per ogni 
posizione



8

Chi partecipa

tra i lavoratori selezionati, tre su cinque 
intraprendono il percorso della GGP

il numero di posizioni per cui non si prende in 
carico alcun lavoratore del 38%
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Quali servizi vengono erogati

quasi tutti i lavoratori ricevono i servizi di 
orientamento e consulenza orientativa . Il 
numero di ore di servizio erogate è spesso quello 
massimo rimborsabile (8 ore)

poco meno della metà dei lavoratori riceve 
l’accompagnamento al lavoro (la durata media è 
di 11 ore)
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Quali servizi vengono erogati

Centri per l’Impiego: il monte ore di servizi erogati 
è inferiore a quello dei soggetti privati. 
Le ore di orientamento e consulenza sono in 
media tre, così pure quelle di accompagnamento.

Privati: le ore di orientamento e consulenza sono 
otto per più del 75% dei partecipanti. 
L’accompagnamento dura in media 15 ore
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Quali sono gli esiti dei partecipanti

l’avviamento al lavoro/tirocinio avviene a breve 
distanza dall’inizio del percorso: nel 50% dei casi 
entro 10 giorni

alla fine di gennaio 2015 il 74% dei partecipanti alla fine di gennaio 2015 il 74% dei partecipanti 
ha trovato un lavoro

• due terzi in tirocinio, 
• un decimo con contratti di apprendistato
• il resto con contratti a termine (durano nella 
metà dei casi meno di due mesi)
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Quali sono gli esiti dei partecipanti

Centri per l’Impiego e privati accreditati alla 
formazione: avviano l’84% dei partecipanti, 
soprattutto quelli più giovani (nella maggior parte 
dei casi sono tirocini)dei casi sono tirocini)

Privati accreditati al lavoro: avviano il 67% dei 
partecipanti, con un visibile vantaggio per quelli 
che hanno esperienze pregresse.
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I dati utilizzati

è stato rivolto un questionario alle imprese che  
hanno avviato un giovane (18 - 29 anni) tra il 
primo settembre 2014 ed il 31 gennaio 2015. 

in tutto 20.000 imprese, hanno risposto  al 
questionario 669 imprese
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Gli obiettivi

verificare il grado e i canali di conoscenza della 
Garanzia Giovani da parte delle aziende del 
territorio

mappare i servizi più frequentemente  utilizzati da 
parte delle aziende
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Il grado di conoscenza della misura

il 42% delle imprese intervistate conosce la 
Garanzia Giovani

le imprese di dimensioni medio grandi vengono 
più facilmente a conoscenza della misura

in particolare quelle appartenenti al settore 
metalmeccanico e dei servizi
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I canali di conoscenza

il 24% ha sentito parlare della Garanzia Giovani 
dal proprio consulente del lavoro. 

In alcuni casi è stato lo stesso candidato al posto 
di lavoro a informare l’impresa riguardo l’esistenza 
della Garanzia Giovani.

il 20% è stato direttamente contattato da un 
operatore accreditato o da un CPI 
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I servizi più frequentemente utilizzati

il motivo prevalente per cui le aziende si sono 
rivolte a un operatore della Garanzia Giovani

la volontà di attivare un tirocinio (73%); 

per ricevere informazioni (15%)

per  assumere un lavoratore (7%).
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I servizi più frequentemente utilizzati

le aziende più interessate alle assunzioni sono 
quelle con meno di 10 addetti 

le grandi aziende hanno sfruttato l’iniziativa quasi 
esclusivamente per attivare dei tirociniesclusivamente per attivare dei tirocini
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Il giudizio delle aziende

è  stato infine chiesto alle aziende coinvolte 
nell’indagine di esprimere un giudizio sulla propria 
esperienza con la Garanzia Giovani.  

il giudizio è stato sostanzialmente positivo: 
l’esperienza si è conclusa positivamente nel 

75% dei casi. 


