
 

Cos’è il progetto Green 
Jobs 

E’ un’iniziativa di Fondazione Cariplo che punta ad accrescere l’occupabilità dei giovani 
con profili “green”, nonché a diffondere l’inserimento di competenze ambientali nelle 
aziende. Sostengono Assolombarda Confindustria Milano Monza Brianza, Camera di 
Commercio di Milano, Confcommercio Milano - Lodi - Monza e Brianza.  
 

L’ADESIONE AL PROGETTO E’ GRATUITA 

Cosa promuove 
concretamente 

150 tirocini extracurricolari per giovani laureati o con diploma ITS - Istituto Tecnico 
Superiore (fino a 29 anni) motivati a sviluppare competenze professionali in un settore o in 
una funzione del mondo green.   

Dove Presso aziende industriali, commerciali, di consulenza e organizzazioni del terzo settore 
con sede o attività in Lombardia o nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola  

Per quanto tempo La durata prevista dei tirocini è di massimo 6 mesi da attivarsi entro il 30 giugno 2016 

Chi è l’ente attuatore ACTL - Associazione per la Cultura e il Tempo Libero (www.sportellostage.it) 

Quali servizi sono 
offerti dal progetto 

• Selezione di profili coerenti con le richieste dell’organizzazione ospitante (una o 
più posizioni) 

• Attivazione del tirocinio comprensiva dell’assegnazione di un tutor di ACTL in 
qualità di ente promotore, delle coperture assicurative e del monitoraggio del 
percorso 

Cosa è richiesto 
all’organizzazione 
ospitante 

• Adesione attraverso la compilazione del Modulo di adesione  
• Segnalazione profili e competenze (ad es. titolo di studio) richiesti e area di 

inserimento del tirocinante 
• Accoglienza del tirocinante 
• Assegnazione tutor aziendale 

Chi coprirà l’indennità 
di tirocinio 

In molti casi il programma Garanzia Giovani * può coprire parte dell’indennità di 
tirocinio. ACTL evidenzierà la possibilità di accedere alla richiesta del contributo in base 
al possesso di determinati requisiti definiti dal programma stesso. 

Chi contattare ACTL- Sportello Stage, via G. Agnesi 3, Milano, tel. 0258430691 (interno 4), e-mail: 
greenjobs@sportellostage.it 

 

* Il bando GARANZIA GIOVANI promosso da Regione Lombardia offre la possibilità alle aziende che attivano uno stage di almeno 4 mesi, 
di ricevere un rimborso  per l’indennità di tirocinio erogata al tirocinante (da 400 € a 1.200 € a seconda della durata effettiva dello 
stage). I requisiti dei candidati per poter attivare il bando sono: 
 - età compresa fra i 15 e i 29 anni compiuti; 
- essere inoccupati o disoccupati; 
- non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale; 
- non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare; 
- essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale 
- non aver avuto accesso a garanzia Giovani I attuazione 
- non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attivi 


