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Garanzia Giovani Fase 2 – Tirocini extracurriculari 

FAQ DEL 02/03/2021 

 

D. Volevo chiedere, come funziona la selezione? 

R. Tutti i giovani che hanno già effettuato la richiesta di DID (dichiarazione 

di immediata disponibilità) on line sul sito silav.it, dopo aver stipulato 

apposito PdS (Patto di Servizio) tramite il Centro per l’Impiego regionale 

di competenza, effettueranno l’iscrizione al programma Garanzia 

Giovani “Tirocini extracurriculari”, al link  

http://www.silavsicilia.it/GaranziaGiovani/Pagine/Login.aspx 

scegliendo come soggetto attuatore il GAL Terre di Aci. 
Il GAL, quale soggetto proponente, avendo acquisito le richieste delle 
aziende disponibili ad ospitare un tirocinio, procederà a fare il macthing 
tra il giovane e l’azienda, secondo il profilo indicato. 
Si invita, in ogni caso, a contattare la segreteria del GAL. 

 

D. Dove sono situati gli sportelli del lunedì e del mercoledì? 

R.  Lo sportello on line del GAL Terre di Aci, a cura dell’animatore Dott. 

Carmelo Danzì, è attivo il lunedì ore 11:00 – 13:00 ed il mercoledì ore 

15:00 – 17:00, fino al 30/04/2021. Per fissare l’incontro on line, basta 

compilare il modulo di richiesta al seguente link: 

https://forms.gle/2PLBHjCFqgFKTtJ5A e, tramite email, sarà trasmesso il 

link per partecipare. 
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D. Possiamo sapere il link dove i giovani tirocinanti devono registrarsi? 

R.  http://www.silavsicilia.it/GaranziaGiovani/Pagine/Login.aspx 

 

D. Per fare la nuova registrazione dobbiamo registrarci a My Anpal? 

R. No, la misura è regionale. Solo sul sito sopra riportato. 

 

D. Le aziende devono dare la disponibilità direttamente al GAL? 

R. Se scelgono il GAL come soggetto proponente, sì. Si invita a contattare 

la segreteria del GAL per ulteriori informazioni. 

 

D. Un consulente del lavoro può iscriversi e come? In oltre può avere 

come tirocinante una segretaria? 

R.  Un consulente del lavoro, se vuole essere un soggetto ospitante, può 
comunicarlo direttamente al GAL, per telefono o per email 
galterrediaciscarl@gmail.com. Verrà successivamente contattato dal 
GAL per formalizzare gli adempimenti inerenti al tirocinio. 
Va precisato che non è ammesso al tirocinio il giovane praticante che 

deve ottenere un’abilitazione o l’iscrizione ad un albo; è possibile, 

invece, che un consulente del lavoro o altro professionista ospiti come 

tirocinante una segretaria. 

 

D. Ho inviato la domanda dei tirocini, cosa devo fare? 

R. La richiesta che viene inoltrata al GAL, per email o telefonicamente, è 

finalizzata a raccogliere le adesioni dei giovani tirocinanti, per avviare il 

macthing con l’impresa ospitante. Non appena verrà pubblicato l’elenco 

delle ApL promotrici del programma Garanzia Giovani, i tirocinanti 

verranno immediatamente contattati dl GAL. 
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D. Buongiorno posso chiedere se i 300,00€ possono essere integrati 

dall’azienda? Se si, in che forma?  

R. Assolutamente sì, i 300€ possono essere integrati dall’azienda ospitante. 

All’atto della stipula del progetto formativo verrà indicata la cifra che 

l’azienda vuole integrare. La modalità di retribuzione non interessa la 

procedura, ma seguirà i canali legali.  

 

 

D. Rinnovando l’adesione di Garanzia Giovani, non ho potuto scegliere il 

GAL Terre di Aci; dovrò richiederlo quando verrò contattata per avere 

un appuntamento? 

R.  Sì 

 

D. Chi ha fatto o sta facendo servizio civile può partecipare? 

R. No la stessa misura non è ripetibile, quanto meno se è in corso.  

 

D. Questi 300€ fanno cumulo con il RDC, c’è il rischio di avere il reddito 

più basso? 

R. NO. Garanzia Giovani è una misura di politica attiva. 

 

D. Bisogna iscriversi al piano Garanzia Giovani così da poter avere la 

possibilità di essere selezionati?  

R. L’adesione al programma GG è prioritario, verrà chiamato solo chi ha 

aderito sulla piattaforma Silav GG. 

 



D: Si può fare la procedura online anche per quanto riguarda la 

disoccupazione? 

R. La disoccupazione, intesa come pagamento indennità a seguito della 

perdita di un lavoro, va inoltrata all’INPS. Se si intende l’iscrizione 

disoccupati ai sensi del Dl 150/2015, può essere fatta on line: bisogna 

andare sul sito Silav.it, fare richiesta della DID (dichiarazione di 

immediata disponibilità) e procedere tramite agenda elettronica a 

prendere un appuntamento al CPI più vicino. Al momento causa Covid, 

riceverà una mail e si procederà a completare la procedura da remoto.  

D. Ho partecipato a Garanzia Giovani nel 2015; posso rifare il tirocinio? 

R. NO, ma può accedere alle altre misure. 


