
 
 

Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani (Pon Iog) 
SERVIZI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 

 

Il Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione giovani (Pon Iog) è un programma di contrasto 
alla disoccupazione giovanile. Rientra nella strategia europea che ha dato origine alla Garanzia Giovani e 
ha un ruolo chiave nell’affrontare in maniera unitaria il problema della disoccupazione e dell’inattività dei 
giovani nel nostro Paese. 

A CHI si rivolge 
 

Giovani tra i 15 e i 29 anni che: 

 risiedono in Italia (cittadini Ue o extra-Ue ma regolarmente 
soggiornanti in Italia), 

 sono registrati al Programma Garanzia Giovani, 

 non sono impegnati in attività lavorative, né inseriti in percorsi 
scolastici o formativi (NEET). 

Giovani tra i 15 e i 35 anni che  

 risiedono in Italia (cittadini Ue o extra-Ue ma regolarmente 
soggiornanti in Italia), 

 sono disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 
n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (circolare 
ANPAL n. 1/2019 e n. 15271/2019). 

COSA prevede 
 

Questa azione risponde al bisogno di riflettere sulla propria esperienza per 
progettare cambiamenti e/o sviluppi futuri e richiede: 
- una motivazione personale a mettersi in gioco in modo aperto e critico; 
- la disponibilità ad attivare un processo che può essere strutturato in tempi 
flessibili. 

Il processo orientativo di II livello si articola essenzialmente in tre fasi: 
I fase: Analisi dei bisogni del giovane e formulazione e definizione degli obiettivi 
da raggiungere; 
II fase: Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento 
all'approfondimento della storia formativa e lavorativa del giovane. 
III fase: Messa a punto di un progetto personale che deve fondarsi sulla 
valorizzazione delle risorse personali (caratteristiche, competenze, interessi, 
valori, ecc,). 

QUANTO dura 
 
Dalle 4 alle 8 ore 

 

COME fare 

Per aderire al servizio e ricevere maggiori informazioni, trasmettere il modulo 
allegato a info@euroformrfs.it oppure consegnarlo a mano preso la sede di 
Euroform RFS (piazza della Libertà, 40 – Rende). 

 
Per info&contatti: 
e-mail: info@euroformrfs.it 
tel: 0984 467735 
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MODULO DI CONTATTO 
Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani (Pon Iog) 

SERVIZI DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
 

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________, 

nato/a a ________________________ (Prov. ____________ ) il _______________________________________, 

residente a _________________________________________________________________ (Prov.___________),    

in via______________________________________________________________________________ n°______ ,   

telefono (fisso)_______________________________________________________________________________,  

telefono (cellulare) ___________________________________________________________________________,  

e-mail:_____________________________________________________________________________________, 

Titolo di Studio: ______________________________________________________________, conseguito presso  

____________________________________________________, nell’anno ______________________________, 

Età:     ______________ 

 

Stato attuale (indicare si o no): 

 Studente  SI  *         NO     *Indicare Istituto/Facoltà  _____________________________________, 

 Inoccupato SI           NO  

 Disoccupato      SI           NO  

 

 

Iscrizione al Centro per l’Impiego di _______________________________________________________________, 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
Luogo e data : ________________________                                                     Firma:______________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

Da trasmettere via e-mail info@euroformrfs.it 
oppure consegnare a mano preso la sede di Euroform RFS (piazza della Libertà, 40 – Rende). 
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