
Accompagnamento al lavoro,
Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità
Se hai tra i 16 e i 29 anni, non studi, non lavori e non 
frequenti un corso di formazione professionale, 
Garanzia Giovani ti aiuta a costruire il tuo futuro.

Iscriviti al programma. Vai su www.garanziagiovani.basilicata.it
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Accompagnamento al lavoro

Sarai sostenuto nella ricerca attiva del lavoro e nella prima 
fase di inserimento nel contesto lavorativo grazie ad un 
piano personale di attività che comprendono la ricerca delle 
opportunità, la tipologia di accompagnamento di cui avvalersi, 
la promozione delle proprie competenze nonché di incontri e 
confronti rispetto alle proprie attitudini.
Il  tutor, inoltre, ti fornirà assistenza per facilitare il tuo 
inserimento lavorativo e l’individuazione del contratto 
funzionale alle tue necessità e aspirazioni.
Puoi così incrementare le tue capacità individuali per una futura 
autonomia e gestione della ricerca attiva del lavoro.

Sostegno all’autoimprenditorialità

Favorisce l’accesso ad incentivi per la creazione di impresa o a 
supporti economici nazionali e regionali, sostenendo i diversi 
bisogni dello start-up e post-start up di attività autonome e 
imprese giovanili.
Se già sei orientato verso un’ottica imprenditoriale potrai 
seguire dei percorsi mirati che ti aiuteranno nella stesura del 
business plan e nella costituzione dell’impresa nonché 
nell’accesso al credito e alla finanziabilità anche attraverso il 
fondo SELFIEmployment.

Gli Operatori raggruppati in ATS (Associazione Temporanea di 
Scopo) ed autorizzati con procedura di selezione dalla Regio-
ne Basilicata, possono aiutarti, con i Centri per l’Impiego, a 

scegliere il percorso più attinente alle tue aspirazioni. 
Contattali per maggiori informazioni!

Le opportunità che puoi ancora cogliere



SELFIEmployment

Il Fondo offre finanziamenti agevolati, senza interessi e senza 
garanzie personali e/o di firma, da un minimo di € 5.000 ad 
un massimo di € 50.000 e ti aiuta a realizzare le tue idee 
imprenditoriali.
Se hai tra i 18 e i 29 anni e non sei impegnato in nessuna attività 
di Garanzia Giovani, puoi effettuare il test di autovalutazione 
sul sito www.filo.unioncamere.it per scoprire le tue qualità 
imprenditoriali. 
In seguito al superamento del test è possibile accedere al 
programma “Crescere imprenditori” che prevede l’iscrizione a 
un percorso di formazione di 80 ore e l’accompagnamento alla 
creazione d’impresa. 
Al termine ti sarà consegnato un Documento di 
accompagnamento che con il Piano d’impresa ti consentirà 
l’accesso alle opportunità di finanziamento del Fondo 
Selfiemployment, inviando la domanda esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.
Puoi accedere al finanziamento agevolato in forma autonoma 
o in forma aggregata ed è rimborsabile in massimo 7 anni con 
rate mensili.

Le opportunità che puoi ancora cogliere



ATS
 

Call Neet
NEW FORM SOC. COOP. ARL

Via Isca del Pioppo snc - 85100 Potenza
0971/21184

www.callneet.it
 

Faro
VOCATIONAL TRAINING

Via del Commercio sn - Zona Paip 2 - 75100 Matera
0835/331493  

www.atsfaro.it 

Futuro
IDENTITY FORMATIONS

Via del Basento n.114 - 85100 Potenza
0971/471067

www.atsfuturo.it

Goal
PA.MO. PROJECT Srl

Via Macchia San Luca n.34 - 85100 Potenza
0971/508062

www.atsgoal.eu

Labor Lab
RISORSE Srl

Via Sicilia n. 53 - 85100 Potenza
0971/18352121 

www.laborlab.eu 

Lucania in azione
CENTRO MEDITERRANEO DELLE ARTI

Corso Garibaldi n.103 - 85040 Rivello (PZ)
331/4216529

www.lucaniainazione.it
 

Orizzonti in rete
SINTESI Srl

Via Ciccotti n. 36 - 85100 Potenza
0971/51651

www.orizzontinrete.it  

Ribes
ELDAIFP

Via della Tecnica n. 24 – C.D. Rossellino - 85100 Potenza
0971/473264 Fax: 0971/58970

www.atsribes.it

MAGGIORI INFORMAZIONI:
Garanzia Giovani Basilicata: www.garanziagiovani.basilicata.it

SELFIEmployment: www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/ 


