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ORDINE DEI COMMERCIALISTI 
PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE

APERTO BANDO II° EDIZIONE 
CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI

L’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli - in collabora-
zione con La Federazione Commercialisti - segnala la possi-
bilità di partecipare al Piano Garanzia Giovani, il Programma 
Europeo che contrasta la disoccupazione giovanile tramite 
politiche attive di orientamento, istruzione, formazione ed 
inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani tra i 15 e i 29 
anni che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inse-
riti in un percorso scolastico o formativo.
Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a 
entrare nel mondo del lavoro valorizzando le tue attitudini e il 
tuo background formativo e professionale.
L’Ordine dei Commercialisti di Napoli, anche a seguito delle 
Convenzioni sottoscritte con la Regione Campania, in ultimo 
con il programma Garanzia Giovani, ha avviato il Progetto 
per agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Implementazione di Banca
Dati di Capitale Umano

Sessioni gratuite di 
specializzazione per 
l’occupabilità

Per quanto sopra, si prevede l’implementazione di una 
Short List di Giovani, che saranno profilati individualmen-
te e, a seconda delle loro attitudini, inserite in apposite 
banche dati accessibili dalle aziende e dai professionisti. 
Ai giovani sarà data la possibilità di frequentare gratuita-
mente percorsi di formazione, specializzazione e/o quali-
ficazione ormai già alla II° edizione.

I percorsi, dal taglio pratico, sono tarati sugli effettivi 
fabbisogni espressi dalle Aziende, dalle Piccole e Medie 
Imprese e dai professionisti e saranno seguiti da forma-
tori in gran parte appartenenti a categorie professionali 
o imprenditoriali. 
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Tutti i CV degli allievi in uscita dai corsi andranno 
a costituire una banca dati a disposizione del 
mondo del lavoro e delle professioni.
Al momento sono aperte le iscrizioni per i 
seguenti corsi, totalmente gratuiti perché finanziati 
dalla Regione Campania:

DURATA
I Corsi hanno la durata di 200 ore cad e si 
svolgeranno c/o la sede dell’ODCEC sita al 
Centro Direzionale di Napoli Isola E1. 

CRITERI DI AMMISSIONE
L’ammissione ai corsi sarà valutata in ordine cronologico delle ade-
sioni che, dopo la prevalutazione dei requisiti, sarà eseguita attra-
verso il portale Garanzia Giovani. La partecipazione è completa-
mente gratuita ed è riservata a Giovani non occupati con età 
inferiore a 30 anni (parametri programma Garanzia Giovani).

Si allega la domanda di partecipazione, che potrà essere inoltrata a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
corsifse@odcec.napoli.it
Per qualunque eventuale, ulteriore informazione e/o chiarimento è possibile contattare la segreteria corsi all’indirizzo 
e-mail sopra indicato o al numero 081.7348060.

L’Obiettivo è quello di favorire un circolo virtuoso che, attra-
verso la formazione di risorse professionali qualificate (Capitale 
Umano), agevoli la crescita e lo sviluppo delle aziende. Difatti, 
l’Ordine (e gli stessi professionisti appartenenti) sono spesso 
consultati per ricerca di professionalità già formate da inserire 
nel mondo del lavoro.

garanzia
giovani
www.garanziagiovani.gov.it


