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Mestieri Lombardia, è la società regionale di scopo della 
rete CGM dedicata alle politiche attive del lavoro;

Autorizzata dal Ministero del Welfare ed accreditata da 
Regione Lombardia per i servizi per il lavoro;

15 sedi in Lombardia

www.consorziomestieri.it

Chi siamo



Motivazioni

Stiamo nel progetto NEETwork per una scelta STRATEGICA:

• farci carico delle emergenze sociali

• il lavoro definisce identità e ruolo sociale

• ci assumiamo la responsabilità della presenza

• sviluppare relazioni comunitarie

• attivare partnership consapevoli anche con la politica



Obiettivi

A fronte di tale scelta condivisa, il progetto chiede alle 
ONP di mettere a disposizione dei giovani neet, 

1.000

posizioni di tirocinio della durata di 4/6 mesi.



Per sostenere la scelta delle ONP di mettersi in gioco ed
assumersi la responsabilità di partecipare, il progetto
NEETwork metterà a disposizione alcuni servizi ad

integrazione di quelli offerti dalla Garanzia Giovani.

Il «plus» di Progetto NEETwork



Rimborsi per le ONP

In particolare Fondazione Cariplo provvede a:

- Rimborso di 100 €/mese per ciascun tirocinante

- Rimborso dei costi assicurativi Inail e RC (standard)

- Formazione obbligatoria sulla sicurezza



Il progetto NEETwork, provvederà nella 1°fase a:

- Reclutare e selezionare i partecipanti

- Profilare i partecipanti in Garanzia Giovani

- Prenderli in carico

- Stipulare il PIP

- Bilancio di competenze

Prima



nella 2° fase:

- Incrociare i partecipanti con le postazioni di tirocinio 
disponibili

- Redigere convenzione e progetto formativo

- Apertura COB/Unilav

- Coperture assicurative Inail / RC

- Formazione obbligatoria sicurezza base

- Formazione, Coaching, 

- Emissione cedolino, erogazione indennità

- Tutoraggio

Durante



A conclusione

nella 3° fase:

- Richiedere la quota di indennità a carico di Garanzia 
Giovani

- Supportare le ONP nella richiesta degli incentivi nel caso 
di eventuali assunzioni



Riepilogando…

DURATA DEL TIROCINIO

I mese II mese III mese IV mese V mese VI mese

Indennità di tirocinio erogata da ONP € 400,00 € 800,00 € 1.200,00 € 1.600,00 € 2.000,00 € 2.400,00 

Rimborso da Fondazione Cariplo € 100,00 € 200,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 € 600,00 

Rimborso da Garanzia Giovani € - € - € - € 400,00 € 800,00 € 1.200,00 

Quota rimanente a carico ONP € 300,00 € 600,00 € 900,00 € 800,00 € 700,00 € 600,00 

costo/mese per ONP € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 200,00 € 140,00 € 100,00 




