1 - COME ADERIRE

VADEMECUM ADESIONE/RICERCA/CANDIDATURE TIROCINI GG

REQUISITI : giovani residenti in Italia che, al momento della registrazione al portale regionale, abbiano
un'età compresa tra i 15 e i 29 anni che non siano impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso
scolastico o formativo.
I requisiti della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione devono
essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono essere mantenuti durante tutto il
percorso.
Per presentare la propria candidatura alle offerte di lavoro presenti sulla piattaforma è necessario
ISCRIVERSI al programma Garanzia Giovani ed ADERIRE procedendo come descritto di seguito:


Collegarsi a www.cliclavoro.lavorocampania.it ;



Iscriversi come LAVORATORE ed inserire tutti i
dati richiesti. Per completare le operazioni di
registrazione cliccare su Conferma iscrizione
nell'e-mail che si riceverà all'indirizzo indicato
durante la registrazione ;



Attivato l’account , cliccare sul tasto IL MIO CV
seguire le indicazioni e compilare tutte le
sezioni utili a pubblicare il proprio
curriculum sulla piattaforma ;



Cliccare sul tasto “GARANZIA GIOVANI”
e successivamente su “ADESIONE”
scegliendo il CPI(centro per l’impiego) che
si preferisce .

* La registrazione è possibile fino al giorno prima del compimento del trentesimo anno di età;
* Per gli utenti già iscritti è buona prassi verificare che il proprio curriculum sia ATTIVO e PUBBLICATO e
che nella finestra che si apre sotto la sezione ADESIONE venga riporta la dicitura “presa in carico”;
* Per gli utenti registrati su www.cliclavoro.gov.it , non è possibile accedere con le stesse credenziali
anche al portale regionale www.cliclavoro.lavorocampania.it. In tal caso è necessario contattare il

NUMERO VERDE ARLAS 800463303 e richiedere le nuove credenziali.
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2 - COME INDIVIDUARE LE OFFERTE


Cliccare nella Home-page del sito www.cliclavo.lavorocampania.it
sulla voce “incrocio domanda/offerta”;



Nella colonna “opzioni” selezionare la REGIONE, la PROVINCIA e il
COMUNE dove si desidera ricercare un’offerta di tirocinio ;



Altre opzioni di ricerca possono essere basate su criteri di ricerca
quali titolo di studio o profilo ricercato ;



Definita la tipologia di ricerca cliccare su “TROVA RISULTATI”.

* Nella fase di ricerca porre
attenzione
ai
requisiti
richiesti nelle VACANCY (con
questo
termine
si
identificano sul portale le
offerte di tirocinio);

* La ricerca può essere
effettuata anche da utenti non
registrati.
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3 - COME CANDIDARSI

VADEMECUM ADESIONE/RICERCA/CANDIDATURE TIROCINI GG



Nell’elenco delle offerte di
lavoro che comparirà a seguito
della
ricerca
effettuata,
cliccare sulla voce “DETTAGLI”
posta sul lato destro delle
offerte;



Scorrere il testo e cliccare la voce “CONTATTA”
(nell’immagine è presente un’offerta al solo scopo
di esempio ) ;



Ultimo step :
- scrivere un messaggio di candidatura
- accettare il trattamento dei dati personali
- inviare

* per tutte le problematiche relative all’inserimento dei dati personali o allo smarrimento delle
credenziali d’accesso contattare il NUMERO VERDE ARLAS 800463303
Per qualsiasi informazione e/o delucidazione, è possibile contattare l’Associazione ed i seguenti rifermenti:
Associazione AMESCI
Riferimenti : Vincenzo Viola – Federica Pepe
mail: garanziagiovani@amesci.org
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