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La Garanzia Giovani in Toscana

• è un progetto straordinario per garantire che i giovani tra 
i 15 e i 29 anni che non lavorano e non frequentano un 
corso scolastico o formativo per conseguire un titolo di 
studio, ricevano un'offerta qualitativamente valida di 
lavoro, di proseguimento degli studi, apprendistato, 
tirocinio o servizio civile

• per aderire è necessario registrarsi con e-mail al portale 
http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.htm
e compilare la domanda di adesione. L'operazione di 
adesione restituirà il primo appuntamento disponibile 
presso il Centro Impiego prescelto ove sarà concordato 
un percorso di azioni (Patto di attivazione) finalizzato ad 
offrire, entro 4 mesi dalla stipula del Patto, un'opportunità 
di lavoro o formativa 

http://webs.rete.toscana.it/idol/garanziagiovani/index.htm
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Attuazione della Garanzia a livello regionale

Misure

• SCHEDA 1-A. Accoglienza e informazioni sul programma

• SCHEDA 1-B. Accoglienza, presa in carico, orientamento

• SCHEDA 1-C. Orientamento specialistico o di II livello

• SCHEDA 2-B. Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

• SCHEDA 3. Accompagnamento al lavoro

• SCHEDA 4-A. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

• SCHEDA 4-B. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

• SCHEDA 4-C. Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

• SCHEDA 5. Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

• SCHEDA 6. Servizio civile

• SCHEDA 7. Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

• SCHEDA 8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale

• SCHEDA 9. Bonus occupazionale
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SCHEDA 1-A. Accoglienza e informazioni sul programma

• Azioni previste

L'obiettivo della misura è quello di facilitare e sostenere l'utente nell'acquisizione di 
informazioni, anche in auto consultazione, utili a valutare la partecipazione al 
Programma YG, a orientarsi rispetto ai servizi disponibili, alla rete dei servizi 
competenti, alle modalità di accesso e di fruizione dei servizi, agli adempimenti 
amministrativi relativi alla registrazione nel sistema informativo. 

• Target: giovani 15-29 anni

• Durata: fino a 2 ore

• Parametro di costo: nessuna riconoscibilità economica

• Principali attori coinvolti: Centri per l'impiego e soggetti autorizzati e/o accreditati ai 
servizi al lavoro in ambito regionale ed altri soggetti pubblici e privati presenti sul 
territorio maggiormente a contatto con la realtà giovanile

• Modalità di attuazione: attraverso una rete regionale di sportelli che, insieme al 
canale informatico ed alle campagne informative, riesca capillarmente a raggiungere 
ogni realtà locale. Quindi in prima fila ci saranno tutti gli sportelli dei Centri per 
l’Impiego, comprensivi delle proprie articolazioni territoriali, ma anche tutti gli sportelli 
del circuito GiovaniSì che oramai da anni sono diventati un punto di riferimento per le 
politiche regionali rivolte ai giovani.
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SCHEDA 1-B. Accoglienza, presa in carico, orientamento
• Azioni previste

Dopo la prima fase propedeutica volta a fornire ai giovani tutte le informazioni necessarie sulle 
caratteristiche del Programma, sui servizi e sulle misure previste, e di presa in carico del giovane, 
l'obiettivo sarà quello di definire il percorso individuale di accesso alle misure in funzione delle 
caratteristiche personali, formative e professionali del giovane (profiling), finalizzato al rientro nel 
circuito scolastico/formativo e/o all'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro. Tale 
percorso verrà esplicitato con il Patto di Attivazione. A titolo esemplificativo le azioni previste in 
questa fase saranno:

- compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico-professionale;

- informazione  orientativa sul mercato del lavoro locale, con particolare attenzione ai settori 
trainanti e ai profili più richiesti  e ai titoli di studio/formativi più funzionali alle esigenze del sistema 
produttivo locale;

- valutazione delle necessità/ aspirazioni espresse dal giovane e individuazione del profiling del 
giovane;

- definizione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-
professionali rilevate e alle opportunità offerte dalla Youth Guarantee;

- stipula del Patto di Attivazione (Patto di servizio) e registrazione delle attività/misure/servizi 
progettati ed erogati;

- eventuale invio ad altri operatori abilitati ad erogare i servizi successivi e a gestire le misure 
specialistiche; 

- assistenza tecnico-operativa per lo sviluppo di competenze quali ad esempio parlare in pubblico, 
sostenere un colloquio individuale; invio del curriculum ecc.

• Target: giovani 15-29 anni

• Durata: 60 min. Parametro di costo: l'erogazione del servizio è riconosciuta a costi standard 
sulla base delle attività realizzate. 

• Principali attori coinvolti: Centri per l'impiego

• Modalità di attuazione: attraverso i Centri per l'impiego provinciali.
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SCHEDA 1-C. Orientamento specialistico o di II livello

• Azioni previste

L’orientamento di II livello è rivolto soprattutto ai giovani più distanti dal mercato del 
lavoro ed è finalizzato a ricostruire l’esperienza professionale e personale del 
soggetto per sollecitarne maturazione, pro attività e autonomia nella ricerca attiva del 
lavoro.

• Target: tutti i giovani target, per i quali sono state evidenziate maggiori criticità di 
inserimento nel mercato del lavoro.

• Durata: fino a 8 ore

• Parametro di costo: l'erogazione del servizio è riconosciuta a costi standard sulla 
base delle attività realizzate. 

• Principali attori coinvolti: Centri per l'impiego.

• Modalità di attuazione: attraverso i Centri per l'impiego provinciali.
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SCHEDA 3. Accompagnamento al lavoro
• Azioni previste

Il servizio è finalizzato a progettare e attivare le misure di inserimento lavorativo, sostenendo il giovane nelle 
fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro, attraverso le seguenti azioni (a titolo esemplificativo):

- scouting delle opportunità occupazionali;

- promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale;

- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del giovane.

• Target: giovani fino a 29

• Parametro di costo: il servizio erogato sarà rimborsato al conseguimento del risultato, in maniera differenziata 
in funzione del profilo di occupabilità del giovane, della tipologia e della durata del contratto come indicato nella 
seguente tabella nazionale:

• Principali attori coinvolti: Centri per l'impiego e soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro in 
ambito regionale.

• Modalità di attuazione: attraverso i Centri per l'impiego provinciali e soggetti autorizzati e/o accreditati ai 
servizi al lavoro in ambito regionale. Per quanto riguarda i soggetti autorizzati e/o accreditati ai servizi al lavoro 
in ambito regionale, sarà emanato un bando pubblico, a loro esclusivamente rivolto, per raccogliere le 
dichiarazioni di interesse e dare modo agli stessi di operare utilizzando i sistemi informativi sui quali transitano 
le informazioni della Garanzia Giovani al pari dei Centri per l’impiego.

BASSA MEDIA ALTA MOLTO ALTA

Tempo indeterminato e Apprendistato I 
e III livello

1.500 2.000 2.500 3.000

Apprendistato II livello, Tempo 
determinato o Somministrazione ≥ 
12 mesi

1.000 1.300 1.600 2.000

Tempo determinato o somministrazione 
6-12 mesi

600 800 1.000 1.200
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SCHEDA 2-B. 

Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi

• Azioni previste. Si prevede il finanziamento di percorsi formativi finalizzati alla acquisizione di 
una qualifica professionale biennale nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione 
professionale.

L’obiettivo di questi percorsi realizzati dai soggetti del sistema della formazione, nell’ambito 
dell’offerta regionale pubblica di formazione è quello di sviluppare le competenze di base e 
tecnico-professionali dei ragazzi a rischio di dispersione sulla base delle esigenze del mercato del 
lavoro.

I percorsi formativi devono rispondere a specifici avvisi provinciali e devono essere progettati sulla 
base degli standard di progettazione definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi 
della DGR 532/2009 e s.m. La DGR 294/2013 che approva gli indirizzi triennali dell'offerta 
regionale di istruzione e formazione professionale e prevede la progettazione di un percorso 
formativo di durata biennale pari a 2.100 ore, articolato secondo le percentuali sotto indicate:

− 35% attività di lezioni teoriche,

− 35% di attività laboratoriale coerente con la figura professionale di riferimento del Progetto,

− 30% tirocinio formativo/stage aziendale.

• Target: giovani 15-18 anni, che assolto l’obbligo d’istruzione sono fuoriusciti dal sistema 
scolastico.

• Principali attori coinvolti. Agenzie formative accreditate. 

• Modalità di attuazione. Avviso pubblico. Le amministrazioni provinciali/unione dei comuni 
Valdelsa emanano avvisi provinciali rivolti alle agenzie formative accreditate per la presentazione 
dei progetti formativi di durata biennale a seguito della emanazione degli indirizzi regionali e della 
assegnazione delle risorse da parte della Regione alle province.
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SCHEDA 4-A. 

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

• Azioni previste

L'azione consente attraverso il contratto di apprendistato di completare l’obbligo di istruzione e di assolvere il 
diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni. È una possibilità per acquisire una qualifica di operatore 
professionale dopo tre anni.

Elementi prioritari per la realizzazione dell’azione sono la riduzione del costo del lavoro per l’azienda sulla base di 
un accordo con le PPSS, il finanziamento della formazione strutturata e la garanzia al giovane  di una adeguata 
indennità  collegata alla partecipazione alle attività formative.

Questa misura verrà attuata attraverso:

- progettazione del Piano Formativo Individuale ed erogazione della formazione strutturata da svolgersi all’interno 
dell’impresa o all’esterno, presso Organismi di Formazione;

- erogazione di un’indennità di partecipazione a supporto del successo formativo in caso di modulazione della 
disciplina salariale connessa all’obbligazione formativa prevista da questa tipologia contrattuale;

- misure di incentivazione rivolte alle imprese per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato;

- opportune attività di orientamento, da effettuare anche nelle scuole secondarie di II grado e nei centri formativi, 
rivolti ai giovani e tese a far conoscere il contratto di apprendistato come opportunità di ingresso nel mercato del 
lavoro. Parallelamente, sarebbe opportune realizzare, con il supporto dei CPI, campagne informative rivolte alle 
imprese, con particolare attenzione ai piccoli imprenditori.

• Target: giovani 15-25 anni.

• Parametro di costo: 

- contributo alla impresa di 7.000 €/anno per apprendista per 400 h/anno di formazione strutturata. È ipotizzabile 
che parte della formazione strutturata sia erogata presso le imprese;

- indennità di partecipazione pari 2.000 €/ annui per apprendista minorenne;

- indennità di partecipazione pari 3.000 €/anno per apprendista maggiorenne;

In alternativa potrà farsi ricorso al costo standard eventualmente previsto a livello nazionale.

• Principali attori coinvolti. Agenzie formative accreditate, scuole secondarie di II grado, imprese che assumono 
apprendisti, datori di lavoro. Attività di informazione e individuazione utenza da parte dei servizi per l'impiego 
territoriali.

• Modalità di attuazione. Avviso pubblico.
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SCHEDA 4-B. 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

• Azioni previste

L'azione è finalizzata a favorire l’inserimento professionale e il conseguimento di una 
qualificazione professionale attraverso un contratto di lavoro a causa mista, 
garantendo una formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e 
tecnico-professionali. Saranno incentivate, in particolare, le assunzioni nelle imprese 
dell’artigianato artistico e tradizionale (Bottega Scuola).

Le Botteghe Scuola hanno l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni le 
conoscenze e il saper fare degli antichi mestieri al fine di preservarli, fornendo 
importanti opportunità lavorative.

• Target: giovani 18-29 anni.

• Principali attori coinvolti. Sviluppo Toscana S.p.a. 

• Modalità di attuazione. Avviso pubblico.

• NOTA BENE 

Su questa misura vi è stata un'allocazione teorica, per il momento sospesa, in attesa 
della definizione della normativa nazionale (DL 34/2014, all'esame del Parlamento). 



Direzione Lavoro - 15 luglio 2014

SCHEDA 4-C. Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca

• Azioni previste

Le azioni sono finalizzate a sostenere esperienze di alternanza fra studio universitario e lavoro, 
mediante l’attivazione di percorsi di apprendistato in alta formazione per il conseguimento dei 
titoli di master e dottorato di ricerca.

Al fine di promuovere tali percorsi saranno finanziati “voucher” per la copertura delle spese di 
iscrizione e frequenza ai corsi universitari di alta formazione finalizzati al rilascio del titolo e 
personalizzati con attività tutoriali e formative aggiuntive previste nel Piano Formativo Individuale 
dell’apprendista.  Se previsto nel piano formativo potranno inoltre essere erogati “voucher” per 
soggiorni formativi (compresi stage) in Italia ed all’estero presso soggetti formativi esterni a quello 
che rilascia il titolo (Università, Agenzie formative ed Enti di ricerca) o presso imprese diverse da 
quella presso cui si è assunti, finalizzati alla piena qualificazione e personalizzazione del percorso. 
Tali voucher potranno essere finalizzati alla copertura non solo delle spese di iscrizione ma anche 
delle spese accessorie.

• Target: giovani 18-29 anni

• Principali attori coinvolti: Università Toscane. Per l’attivazione di un percorso di apprendistato 
di alta formazione e ricerca si prevede che, previo contatto fra l’impresa intenzionata ad 
assumere l’apprendista e l’università, venga definito un piano formativo individuale secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale e dal protocollo di intesa siglato fra Regione Toscana, 
Università e parti sociali (DGR 737/2013). Se Il percorso dottorale o di master risulta inserito nel 
catalogo dell’offerta regionale alta formazione, in seguito descritto, l’apprendista potrà inoltrare 
agli uffici regionali apposita richiesta per usufruire di un voucher finalizzato alla copertura delle 
spese di iscrizione e dei servizi aggiuntivi di tutoraggio collegati al percorso alta formazione e 
ricerca.

• Modalità di attuazione. Saranno costituiti – tramite avvisi pubblici rivolti alle Università toscane –
cataloghi dell’offerta regionale dei corsi di alta formazione in apprendistato (dottorati e master) e 
adottati successivamente bandi pubblici per l’assegnazione di voucher a favore dei soggetti in 
apprendistato iscritti ad uno dei corsi inseriti in catalogo.
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SCHEDA 5. 

Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

• Azioni previste

• 1) Tirocini extra-curriculari

Coerentemente con la Legge Regionale n.3 del 2012 (“Modifiche alla Legge Regionale n.32 del 
2002 in materia di tirocini”), con la quale la Regione Toscana ha reso obbligatorio per l’azienda il 
rimborso di almeno 500 euro mensili lordi per l’attivazione di un tirocinio extra-curricolare, l'azione 
finanziata sul programma Garanzia Giovani prevede quanto segue: nel caso in cui il tirocinante 
abbia un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, la Regione Toscana co-finanzia il tirocinio per 300 
euro dei 500 previsti. Il rimborso spese di 500 euro mensili dovuti dal soggetto ospitante, sia in 
caso di soggetto svantaggiato (art. 17 ter comma 8) che in caso di soggetto disabile, è totalmente 
coperto dal contributo regionale.

Il tirocinio in Toscana ha una durata, secondo i profili professionali, da un minimo di 2 mesi fino a 
6 mesi, proroghe comprese, per arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o inoccupati e per le 
categorie svantaggiate individuate dall’art 17 ter comma 8 della L.R. 3/2012. Per i soggetti disabili 
di cui alla legge 68/99 il tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.

Il tirocinio è attivato da un ente promotore ed è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o 
privato.

Se l’azienda, alla fine del tirocinio, decide di assumere il giovane con un contratto a tempo 
indeterminato, può accedere al bonus occupazionale; il datore di lavoro ha la possibilità di 
scegliere tra il bonus occupazionale di cui alla scheda della Garanzia Giovani e il bonus coperto 
dalla Regione (i due bonus non sono cumulabili). In quest'ultimo caso la Regione mette a 
disposizione un incentivo pari a 8 mila euro, che saranno elevati a 10 mila in caso di tirocinanti 
appartenenti alle categorie previste dalla legge sul diritto al lavoro dei disabili 68/99 e in caso di 
soggetti svantaggiati di cui all’art. 17 ter comma 8 della L.R. 3/2012. E’ inoltre possibile per 
l’azienda ospitante accedere ad un contributo di 4 mila euro se questa, al termine del tirocinio, 
assume il giovane con un contratto a tempo determinato di almeno 2 anni. Tale incentivo sarà 
elevato a 5mila euro in caso di assunzione di un soggetto iscritto alla L. 68/99 o di un soggetto 
svantaggiato di cui all’art. 17 ter comma 8 della L.R. 3/2012.

segue scheda 5bis
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SCHEDA 5. bis

Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica

• 2) Tirocini in mobilità geografica

Per promuovere  azioni di mobilità verso Paesi esteri per fini formativi e professionali, la Regione 
Toscana finanzia progetti di mobilità che consentano ai giovani nella fascia d'età 18-24  la 
realizzazione di stage formativi in azienda, work experience, esperienze destinate a favorire 
l’acquisizione di competenze e l’inserimento lavorativo. La durata dello stage all'estero può 
variare da un minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi.

Si prevede l'uscita di un avviso pubblico di chiamata di progetti per il finanziamento di interventi 
finalizzati a favorire la partecipazione ai progetti di mobilità transnazionale dei giovani nella fascia 
d'età 18-24. L'avviso sarà rivolto ad agenzie formative ed imprese chiamate a presentare progetti 
di mobilità che coinvolgano il target indicato.

• Target: giovani 18-24 anni.

• Parametro di costo

1) E' prevista la corresponsione di un contributo regionale a favore del soggetto ospitante pari a 
300 euro mensili a fronte dell'indennità corrisposta al tirocinante da parte dell'impresa (pari ad 
almeno 500 euro mensili).

2) Le spese della mobilità saranno parametrate sulla base delle attuali tabelle CE dei programmi 
di mobilità. 

• Principali attori coinvolti: Soggetti promotori previsti dalla L.R. 32/2002; soggetti ospitanti, 
pubblici e privati, presso i quali viene realizzato il tirocinio ed imprese ed agenzie formative 
accreditate. Attività di informazione relativa alla misura a cura dei servizi.

• Modalità di attuazione. Avviso pubblico
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SCHEDA 6. Servizio civile

• Azioni previste

Per promuovere e valorizzare le esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva, la 
Regione Toscana mette a disposizione opportunità di Servizio civile in diverse aree 
tematiche, come la sanità, l’ambiente, l’istruzione, la cultura, l’aiuto alla persona, la 
protezione civile, l’immigrazione, la tutela dei consumatori, le pari opportunità, il 
commercio equo e solidale, la cooperazione internazionale (v. Legge regionale 2 
marzo 2012, n. 7 – testo coordinato[1]), finanziando progetti che danno la possibilità 
agli enti accreditati di ospitare giovani che svolgano un’esperienza della durata di 
dodici mesi, che comprende anche una attività formativa. 

La Regione mette a disposizione 433 euro mensili per 12 mesi ai giovani (18-30 anni) 
che decidono di intraprendere questa esperienza (18-35 per soggetti disabili).

• Target: giovani 18-28 anni

• Parametro di costo: 433 € mensili per 12 mesi.

• Principali attori coinvolti: enti accreditati.

• Modalità di attuazione: Avviso pubblico.

[1] Attualmente in corso di revisione 
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SCHEDA 7. Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità

• Azioni previste

L'azione consiste nella predisposizione di interventi formativi e consulenziali a 
sostegno  di percorsi di creazione di impresa e lavoro autonomo, strettamente 
connessi agli strumenti regionali di sostegno alla creazione d'impresa a partire dalla 
LR 21/08, al fine di far acquisire ai giovani le competenze utili al loro progetto di avvio 
d'impresa e alla gestione dell'attività imprenditoriale. Ai giovani saranno proposti 
percorsi specialistici mirati, articolati nelle seguenti fasi:

- formazione per il business plan;

- assistenza personalizzata per la stesura del business plan;

- accompagnamento all'accesso al credito e alla finanziabilità;

- servizi a sostegno della costituzione dell'impresa;

- supporto allo start up.

• Target: I destinatari dell'intervento sono i giovani fino a 29 anni che usufruiscono 
delle agevolazioni di cui alla LR 21/08[1], interessati a svolgere un’attività formativa. 

• Principali attori coinvolti: Start up giovanili; agenzie formative accreditate. 

• Modalità di attuazione. Si prevede la pubblicazione di un avviso per l'assegnazione 
di voucher formativi individuali oppure buoni servizi a costi standard ai soggetti che 
hanno usufruito delle agevolazioni di cui alla LR 21/08.

[1] In corso di revisione. Ad oggi i giovani under 25 sono stati il 15% del totale dei 
finanziati dalla legge (359 giovani). 
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SCHEDA 8. Mobilità professionale transnazionale e territoriale

• Azioni previste

Per promuovere azioni di mobilità verso Paesi esteri per fini professionali, la Regione 
Toscana finanzia progetti di mobilità che consentano ai giovani nella fascia d'età 18-
24 la realizzazione di esperienze lavorative presso imprese estere. La durata 
dell'esperienza  all'estero può variare da un minimo di 1 mese e massimo di 6 mesi.

• Target: giovani 18-24 anni

• Parametro di costo: le spese della mobilità saranno parametrate sulla base delle 
attuali tabelle CE dei programmi di mobilità. 

• Principali attori coinvolti: imprese ed agenzie formative accreditate. 

• Modalità di attuazione. Si prevede l'uscita di un avviso pubblico di chiamata di 
progetti per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la partecipazione ai 
progetti di mobilità transnazionale dei giovani nella fascia d'età 18-24. L'avviso sarà 
rivolto ad agenzie formative ed imprese chiamate a presentare progetti di mobilità 
che coinvolgano il target indicato.
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SCHEDA 9. Bonus occupazionale

• Azioni previste

Riconoscimento di un bonus ai datori di lavoro che, sulla base dell’intermediazione dei 
servizi competenti, assumano con il ricorso ai seguenti contratti:

- tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi

- tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi

- tempo indeterminato

Il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in funzione della tipologia di contratto 
con cui avviene l’assunzione e del profiling.

Il bonus è riconosciuto nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (cd. de minimis) e 
non è cumulabile con altri incentivi.

• Target: giovani fino a 29 anni.

• Parametro di costo: tabella nazionale:

• Principali attori coinvolti: datori di lavoro.

• Modalità di attuazione: come previsto dalla convenzione, la gestione della misura è a 
carico dell’INPS, sulla base delle specifiche procedure che saranno definite dalla Regione 
Toscana



Direzione Lavoro - 15 luglio 2014

Attuazione della Garanzia 

a Firenze e provincia al 14 luglio

(escluso Empolese Valdelsa)

• giovani che hanno aderito 1.685

• giovani contattati per e-mail, telefono, di persona   898  

- già presi in carico con colloquio dai CPI                488

- mancata presentazione al colloquio 343 

- assenza di requisiti 57

- espressa rinuncia 10



I SERVIZI ALLE IMPRESE

NEI CENTRI PER L’IMPIEGO 

di FIRENZE e PROVINCIA

Roberta Lastrucci

Direzione lavoro – 15 luglio 2014



CPI



 consulenza su contratti e agevolazioni

 marketing territoriale

 newsletter link@lavoro

 ricerca di personale on line

 preselezione 

 servizio tirocini

 servizi amministrativi CO

 Osservatorio del MdL on line

Servizi alle imprese



Incontro D/O 
di lavoro e tirocinio

 rilevazione fabbisogno aziendale

 pubblicazione on line offerte di lavoro/tirocinio

 attività di preselezione

 attività di preselezione motivazionale



Il servizio tirocini 

 informa sui tirocini e sulle procedure da attivare

 pubblica on line le offerte di tirocinio delle aziende

 gestisce le candidature on line e preseleziona i tirocinanti 

 stipula le convenzioni di tirocinio con le aziende

 effettua il tutoraggio del tirocinante 

 rilascia il Libretto Formativo del cittadino

 attiva le procedure per l’assegnazione del contributo 
regionale alle aziende 



Incentivi alle imprese 

DGR n. 462/2014

Incentivi per aziende che assumono lavoratori 
licenziati dal 01.01.2008

 8.000,00 per l’assunzione a t.i. f.t.

 4000,00 per assunzione a t.i. p.t.

 3.000,00 per voucher formativo aziendale

 Deduzione dalla base imponibile IRAP spese per 
il personale a t.i assunto.



Incentivi alle imprese 

Incentivi per aziende che assumono soggetti 
prossimi alla pensione (meno di 3 anni)

 3.000,00 annui per max 5 anni per l’assunzione a 
t.i. f.t.

 3.000,00 annui per max 3 anni per l’assunzione 
a t.d. f.t. 

 Donne incremento del 20%



Incentivi alle imprese 

incentivi per datori di lavoro che assumono 
soggetti con disabilità e iscritti all’art.8 della L. 
68/99 

incentivi per datori di lavoro che assumono 
soggetti svantaggiati  



Incentivi alle imprese 

Incentivi per PMI per giovani laureti:

 6.000,00 per l’assunzione a t.i. f.t. 

 3.000,00 per l’assunzione a t.d. f.t. 

Per dottori di ricerca:

 6.500,00 per l’assunzione a t.i. f.t. 

 3.250,00 per l’assunzione a t.d. f.t. (12 MESI) 



Siti internet e contatti 

 www.provincia.fi.it/lavoro

 http://prenet.provincia.fi.it

 prenetlavorofirenze

 @prenetlavoro

Numero Verde Lavoro

800 855 855



IL MERCATO DEL LAVORO IN 
PROVINCIA DI FIRENZE 

Daniele Terenzi

Direzione lavoro – 15 luglio 2014



I DATI DELLA CASSA INTEGRAZIONE
GENNAIO-MAGGIO 2014







Ramo di 
attività 

economica

2014 (Gennaio-Maggio) 2013 (Gennaio-Maggio)

Ore autorizzate 
agli Operai

Ore autorizzate 
agli Impiegati

Totale ore 
autorizzate

Ore autorizzate 
agli Operai

Ore autorizzate 
agli Impiegati

Totale ore 
autorizzate

Differenza

Industria 2.388.482 1.944.423 4.332.905 2.494.277 1.263.723 3.758.000 574.905

Edilizia 1.082.742 323.874 1.406.616 1.017.937 275.551 1.293.488 113.128

Artigianato 114.044 9.672 123.716 571.116 63.561 634.677 -510.961

Commercio 296.068 988.208 1.284.276 573.610 654.129 1.227.739 56.537

Settori vari 500 1.272 1.772 1.657 5.322 6.979 -5.207

Totale 3.881.836 3.267.449 7.149.285 4.658.597 2.262.286 6.920.883 228.402

Industria Edilizia Artigianato Commercio Settori vari

574.905

113.128

-510.961

56.537

-5.207

Differenza totale ore cassa integrazione per ramo attività 



Mercato del lavoro: dati per provincia - valori assoluti  anno 

2013
Occupati Disoccupati 

Totale Tasso Uomini Donne Totale Dipendenti Autonomi Totale Tasso 

Arezzo 147.815 65% 83.655 64.160 147.815 106.693 41.123 13.123 8%

Firenze 431.643 67% 233.328 198.315 431.643 320.379 111.264 38.220 8%

Grosseto 93.588 62% 55.088 38.500 93.588 61.123 32.464 8.915 9%

Livorno 134.545 62% 73.117 61.428 134.545 104.480 30.066 12.644 9%

Lucca 157.023 62% 88.988 68.035 157.023 97.748 59.275 16.717 10%

Massa 

Carrara 
78.594 59% 44.555 34.039 78.594 55.436 23.159 10.688 12%

Pisa 175.659 64% 100.354 75.304 175.658 127.045 48.614 16.616 9%

Pistoia 114.753 61% 64.255 50.498 114.753 77.328 37.425 13.415 11%

Prato 111.238 66% 64.268 46.970 111.238 77.473 33.764 6.701 6%

Siena 110.982 63% 62.905 48.077 110.982 82.208 28.774 11.648 10%

Regione 

Toscana 
1.555.840 63% 870.513 685.326 1.555.839 1.109.913 445.928 148.687 9,6%



I DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO IDOL
GENNAIO MARZO 2014



Flusso comunicazioni Avviamenti per genere e cpi - Periodo Gen-Mar 2014 e confronto con 2013

Centro per l'Impiego
Gennaio-Marzo 2014 Gennaio-Marzo 2013 Variazione 2013-2014

F M Totale F M Totale F M Totale

Firenze 16.309 14.519 30.828 15.830 13.584 29.414 479 935 1.414

Sesto Fiorentino 2.754 2.775 5.529 2.586 2.738 5.324 168 37 205

Figline Valdarno 690 746 1.436 823 755 1.578 -133 -9 -142

Pontassieve 1.038 728 1.766 522 515 1.037 516 213 729

Scandicci 1.660 1.767 3.427 1.621 1.662 3.283 39 105 144

San Casciano V. Pesa 1.073 1.561 2.634 1.049 1.472 2.521 24 89 113

Borgo San Lorenzo 984 1.049 2.033 1.016 1.091 2.107 -32 -42 -74

Totale 24.508 23.145 47.653 23.447 21.817 45.264 1.061 1.328 2.389

Totale  % 51,4% 48,6% 100,0% 51,8% 48,2% 100,0% 5,3%



Flusso comunicazioni Avviamenti per Nazionalità (Italiani-Stranieri)                                                    

Periodo Gen-Mar 2014 e confronto con 2013 - per cpi

Centro per 

l'Impiego

Gennaio-Marzo 2014 Gennaio-Marzo 2013 % stranieri 

su totale 

2014Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale

Firenze 22.915 7.913 30.828 21.663 7.751 29.414 25,7%

Sesto Fiorentino 3.782 1.747 5.529 3.701 1.623 5.324 31,6%

Figline Valdarno 1.085 351 1.436 1.194 384 1.578 24,4%

Pontassieve 1.340 426 1.766 751 286 1.037 24,1%

Scandicci 2.474 953 3.427 2.379 904 3.283 27,8%

San Casciano V. 

Pesa 1.918 716
2.634

1.803 718 2.521 27,2%

Borgo San Lorenzo 1.525 508 2.033 1.554 553 2.107 25,0%

Totale 35.039 12.614 47.653 33.045 12.219 45.264 26,5%

Totale  % 73,5% 26,5% 100,0% 73,0% 27,0% 100,0% 26,5%



COM’E’ CAMBIATO  IL MERCATO DEL LAVORO 
IN QUESTI ULTIMI SETTE ANNNI

ANALISI 2007-2013



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Totale
Numero 
persone *

Ordinaria 730.431 780.734 5.293.956 3.936.085 2.842.614 2.484.701 3.040.298 19.108.819 11.442,41 

Straordinaria 533.684 536.375 1.130.375 5.331.764 5.263.224 6.620.355 8.226.745 27.642.522 16.552,41 

Deroga 210.707 218.033 1.212.438 4.857.062 5.223.987 4.894.044 4.462.790 21.079.061 12.622,19 

Totale 1.474.822 1.535.142 7.636.769 14.124.911 13.329.825 13.999.100 15.729.833 67.830.402 40.617,01 

Ore lavorabili in un anno 1670



2009 2010 2011 2012 2013 Totale

Procedure Crisi 255 225 225 257 292 1.254

Lavoratori 
coinvolti in 
processi di crisi 1.346 1.441 1.826 1.828 2446 8.887

Procedure per crisi aziendali



Avviamenti

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Maschi 91.211 101.186 91.546 92.573 94.346 92.455 93.440

Femmine 94.532 106.513 100.611 95.411 98.342 98.443 96.096

Totale 185.743 207.699 192.157 187.984 192.688 190.898 189.536



Avviamenti - Stranieri M/F

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Maschi 22.952 26.085 23.602 24.667 25.865 25.657 26191

Femmine 20.543 26.664 27.028 25.219 27.104 27.058 25991

Totale 43.495 52.749 50.630 49.886 52.969 52.715 52182

% femmine staniere / 
Totale femmine 21,7% 25,0% 26,9% 26,4% 27,6% 27,5% 27,0%

% maschi stanieri / 
Totale maschi 25,2% 25,8% 25,8% 26,6% 27,4% 27,8% 28,0%

% Italiani / Totale 
Avviamenti 76,6% 74,6% 73,7% 73,5% 72,5% 72,4% 72,5%

% Stranieri / Totale 
Avviamenti 23,4% 25,4% 26,3% 26,5% 27,5% 27,6% 27,5%



Avviamenti - Tipologie Contrattuali

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Contratti a tempo 
INDETerminato 48.374 41.004 35.943 29.770 33.651 37.978 31.921

% sul totale 26,0% 19,7% 18,7% 15,8% 17,5% 19,9% 16,8%

Contratti a tempo 
DETerminato 127.915 158.631 148.377 152.583 153.158 147.430 152.645

% sul totale 68,9% 76,4% 77,2% 81,2% 79,5% 77,2% 80,5%

Contratti di ALTRA 
Tipologia 
(Apprendistato) 9.278 8.064 5.739 5.631 5.879 5.490 4.970

% sul totale 5,0% 3,9% 3,0% 3,0% 3,1% 2,9% 2,6%



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tirocini 1.319 2.471 2.095 3.238 3.337 2.735 2.712

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Co.Co.Pro. / Co.Co.Co. 20.317 15.540 11.280 16.663 17.347 14.161 11.103

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Apprendistato 9.454 8.064 5.739 5.631 5.879 5.490 4.970



Avviamenti - Tipologie Orario

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Full Time 122.845 129.443 113.430 98.311 94.672 99.213 101.309

% Full Time / Tot 
Avviam 66,1% 62,3% 59,0% 52,3% 49,1% 52,0% 53,5%

Part Time 44.855 54.352 52.697 46.295 45.358 62.382 62.999

% Part Time / Tot 
Avviam 24,1% 26,2% 27,4% 24,6% 23,5% 32,7% 33,2%

Non Definito / Non 
disp. 18.043 23.904 26.030 43.378 52.658 29.303 25.228

% Non definito / Tot 
Avv 9,7% 11,5% 13,5% 23,1% 27,3% 15,4% 13,3%



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Iscrizioni - FLUSSO -
D.Lgs297/02 18.399 18.755 24.780 24.074 23.665 26.411 25.206

Iscritti - STOCK -
D.Lgs297/02 47.074 50.284 60.695 69.978 77.394 95.406 106.003

Cessazioni 13.048 15.516 33.568 35.021 37.325 45.004




