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ALLEGATO A11
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO SVOLTE DAL SOGGETTO ATTUATORE GG 

In caso di ATI/ATS:
Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________ il ____________ in qualità di Legale rappresentante di _________________________con sede legale in Via ____________________________ n. _______ CAP ________ Città ________________ Prov. __________ Partita IVA ____________________________ Capofila dell’ATI/ATS denominata________________________________

In caso di Provincia:
Il sottoscritto _____________________________ nato a _________________________ il ____________ in qualità di Legale rappresentante/Delegato della Provincia di __________________________ con sede legale in Via ____________________________ n. _______ CAP ________ Città ________________ Prov. __________ Partita IVA ____________________________ 

Autorizzato all’attuazione del Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 411/SIM del 05/09/2014 con Decreto del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione n. _________ del ___________ e in forza dell’Atto di adesione sottoscritto in data ____________ Rep Int. N. ________

DICHIARA:
di aver svolto le seguenti attività di accompagnamento per l’attivazione di un contratto di  lavoro in mobilità territoriale / transnazionale a favore del giovane ___________________________________, codice fiscale ___________________:

 
Scouting delle opportunità occupazionali
 
Promozione dei profili, delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale
 
Pre-selezione
 
Accesso alle misure individuate
 
Accompagnamento del giovane nell'accesso al percorso individuato e nell'attivazione delle misure collegate
 
Accompagnamento del giovane nella prima fase di inserimento
 
Assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato
 
Assistenza al sistema della domanda nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e tempo determinato)

	che il giovane ___________________________________, codice fiscale _____________________ è stato assunto da:


Datore di Lavoro:	
 
Azienda*

Persona di riferimento*

Indirizzo*

Città*

Telefono*

e-mail*

*campi obbligatori


Luogo e data ______________________

Firma Capofila ATI/ATS o Responsabile Provincia _______________________________


