
 

  

 

 

FASI DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI 

ADESIONE GG 

SCELTA DELL’OPERATORE GG DA PARTE DEL GIOVANE  

PATTO DI ATTIVAZIONE – PATTO DI SERVIZIO 

ACCESSO AI SERVIZI 

 

ADESIONE GG 

Per aderire al programma GG i giovani possono registrarsi secondo le seguenti modalità: 

- On line attraverso il portale Ministero del Lavoro all’indirizzo www.garanziagiovani.gov.it senza la 

necessità di alcuna autenticazione “forte”; la registrazione non è necessaria per i giovani già registrati 

(prima del 02/02/2048) al portale Cliclavoro o al portale Anpal; 

- On line attraverso il portale Regione marche all’indirizzo 

https://janet.regione.marche.it/PortalePubblico/GaranziaGiovani solo in possesso di credenziali di 

tipo forte ossia username password e pin rilasciato dalla Regione Marche – Ufficio Carta Raffaello; 

- Presentandosi di persona agli sportelli dei soggetti pubblici (Centri per l’Impiego) e privati accreditati. 

 

SCELTA DELL’OPERATORE GG DA PARTE DEL GIOVANE  

Il giovane che ha aderito al programma GG sceglie l’operatore pubblico o privato del sistema regionale con il 

quale avviare una o più misure del programma GG. 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
https://janet.regione.marche.it/PortalePubblico/GaranziaGiovani


Ai Centri per l’Impiego competono in via esclusiva le misure a favore dei giovani 15-18 anni. 

PATTO DI ATTIVAZIONE – PATTO DI SERVIZIO 

In caso di accesso ad una misura GG, il giovane viene preso in carico dal servizio competente (pubblico o 

privato) per procedere all’attivazione del programma GG. 

- PROFILING  

Attraverso il sistema informatico ministeriale di profiling, al giovane viene attribuito un indice di 

profiling corrispondente ad una delle 4 fasce che indicano la distanza del giovane dal mondo del 

lavoro e la difficoltà di inserimento nello stesso. 

    GRADO DI DIFFICOLTA' NELLA RICERCA D'IMPIEGO  
CLASSE DI PROFILAZIONE DIFFICOLTA’ 

1 Bassa 

2 Media 

3 Alta 

4 Molto Alta 

 

- PATTO DI ATTIVAZIONE 

Per l’accesso a misure del programma GG, il giovane ed il servizio GG sottoscrivono il Patto di Attivazione, 

contenente gli impegni assunti da entrambe le parti e relativi alle esigenze formative e professionali 

individuate per il successivo percorso di fruizione dei servizi previsti dal Programma GG, ed il Patto di 

Servizio, contenente indicazione della misura GG specifica da attivare. 

 

ACCESSO AI SERVIZI 

Dopo aver sottoscritto il Patto di Servizio, il giovane accede alla specifica misura del programma definita nel 

Patto stesso. 

   

TIPOLOGIA DI INTERVENTI/MISURE 

In attesa di definizione delle misure da parte della Regione Marche nella nuova programmazione Garanzia 

Giovani. 

 

 

                                                                                                                


