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Programma
Garanzia
Giovani
Guida all'iscrizione

Servizi per il lavoro e la formazione

Come iscriversi
L'iscrizione al programma Garanzia Giovani prevede 2 fasi distinte:
1° FASE → ADESIONE ONLINE SUL PORTALE LAZIO LAVORO
2° FASE → COMPLETAMENTO DELL’ISCRIZIONE CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO

Attenzione: prima di iniziare, verificare di possedere tutti i requisiti necessari per accedere al programma.

1° FASE - ADESIONE ONLINE
Accedere al sito Lazio Lavoro attraverso il seguente link:
http://www.regione.lazio.it/LazioLavoro/Pagine/Default.aspx

Nella sezione dedicata ai LAVORATORI → Cliccare su REGISTRATI
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1° FASE - ADESIONE ONLINE
si aprirà una nuova schermata e sarà necessario compilare tutti i
campi con i dati richiesti (attenzione: prima di andare avanti,
verificare che l’indirizzo email inserito sia corretto)

selezionare la voce CITTADINO

accettare le condizioni
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1° FASE - ADESIONE ONLINE
inserire il codice di verifica (n.b.: quello nell’immagine a fianco è
solo un esempio)
infine, cliccare su REGISTRATI

comparirà un messaggio di conferma di avvenuta registrazione
controllare la propria casella di posta e visualizzare l’email ricevuta
da Lazio Lavoro
cliccare sul link di conferma della registrazione appena effettuata
attendere la ricezione di una nuova email contenente le
CREDENZIALI DI ACCESSO alla propria area riservata del portale
Lazio Lavoro → NOME UTENTE e PASSWORD
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1° FASE - ADESIONE ONLINE
rientrare sul portale LAZIO LAVORO ed inserire le proprie
CREDENZIALI DI ACCESSO ricevute
cliccare su ACCEDI per entrare nella propria area riservata

al primo accesso, verrà chiesto di cambiare la propria PASSWORD
per ragioni di sicurezza: inserire nella prima casella la PASSWORD
ricevuta per email da Lazio Lavoro; nella seconda casella inserire la
NUOVA PASSWORD; nella terza casella inserire la NUOVA
PASSWORD per confermarla.
Cliccare su MODIFICA per proseguire
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1° FASE - ADESIONE ONLINE
comparirà un messaggio di conferma dell’avvenuta modifica →
chiudere la casella per andare avanti

spostarsi nella barra del menù, selezionare GARANZIA GIOVANI e
cliccare sulla voce ADESIONE
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1° FASE - ADESIONE ONLINE
si aprirà una nuova finestra
cliccare sulla voce NUOVA ADESIONE per proseguire

nella nuova schermata ricontrollare i propri dati
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1° FASE - ADESIONE ONLINE
nella sezione SCEGLl CENTRO PER L’IMPIEGO, cliccare sui due
menù a tendina

è importante selezionare il centro per l’impiego al quale si è già
iscritti
nel caso in cui non si abbia alcuna iscrizione al centro per
l’impiego, verificare e scegliere quello di competenza rispetto al
proprio domicilio

nella sezione ULTERIORI INFORMAZIONI, rispondere alle
domande riguardanti i requisiti necessari per aderire al programma
Garanzia Giovani
è necessario rispondere NO a tutte le domande per soddisfare le
condizioni previste dal programma
infine, cliccare su PROSEGUI
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1° FASE - ADESIONE ONLINE
confermare la richiesta cliccando su OK

comparirà un messaggio di salvataggio della richiesta effettuata
contemporaneamente arriverà sulla propria casella di posta una
email di conferma di avvenuta adesione (n.b.: per sicurezza si
consiglia di controllare anche nella propria “posta indesiderata”)
chiudere la finestra per essere riportati automaticamente alla
schermata iniziale

nella sezione LISTA ADESIONI, sarà presente la richiesta appena
effettuata: all’inizio lo stato della richiesta sarà IN
ELABORAZIONE; successivamente passerà allo stato PRESA IN
CARICO (da parte del centro per l’impiego selezionato)
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2° FASE - COMPLETAMENTO
DELL’ISCRIZIONE CON IL CENTRO
PER L’IMPIEGO
Attendere di ricevere comunicazioni sulla propria posta elettronica da parte del
centro per l’impiego
nel frattempo, assicurarsi di avere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale
che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai
servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti; da
questo link si può accedere ad una breve e facile guida che spiega come ottenere
lo SPID https://www.spid.gov.it/richiedi-spid ): il centro per l’impiego
potrebbe richiedere (per gli utenti non ancora iscritti ad alcun centro per
l’impiego e per quelli che necessitano di un’aggiornamento del proprio stato
occupazionale) l’inserimento della propria DID on line (cioè la dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro) sul portale dell'ANPAL all'indirizzo
www.anpal.gov.it, a cui si accede con lo SPID.
in fase di definizione della pratica di adesione al programma Garanzia Giovani, il
centro per l’impiego chiederà di scegliere:
1. una MISURA del programma Garanzia Giovani a cui aderire
2. un ENTE ACCREDITATO a cui essere assegnati → PER FORMARE
al termine della procedura verrà conseganto dal centro per l’impiego un PSP,
ovvero Patto di servizio personalizzato che attesta l’iscrizione al programma
Garanzia Giovani secondo le scelte effettuate.
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Hai bisogno di
aiuto?
Per eventuale supporto da parte di PER FORMARE ti invitiamo a:
contattare il numero 06.48906884 – divisione TIROCINI
scrivere a agenzia@performare.eu

06.48906884

www.performare.eu

agenzia@performare.eu

