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Cosa è?

A cosa serue?

rivolta al glovanl, Parteclpare ti pernette I'accesso gratulto a
corsl di formazlone e altri servizi culturali nonché di ricevere un'indennità di frequenza.
Riesco è I'iniziativa della Regione Lazio

Puoi par-tectpare se
Hai dai l8 ai 29 anni, sei residente o domiciliato nel Lazio da almeno 6 mesi.
20 I 7 (relativo ai redditi 2016) inferiore a I 5000 euro.
Sei disoccupato e non sei

hai un

reddito ISEE

iscritto a percorsi formativi, di orientamento o universitari.

Non devi, infine, partecipare ad altri proSetti e/o iniziative finanziate con il POR Lazio
201412020 o ad altri programmi di politica attiva del lavoro della Regione Lazio

FSE

Non devi avere in corso attività svolte nel quadro del Programma di interventi "Garanzia Giovani" e, €omunque, non essere stato/a destinatario/a di interventi a partire da giugno 2016.

Devi presentare una domanda di partecipazione e la proposta del Piano individuale attraverso il sito
http://www.regione.lazio,itlriesco
Alla domanda dovrà essere allegata, scansionata in formato pdf:
r copia del documento di riconoscimento in corso di validirà;
t attestazione ISEE 201 7 (relativa ai redditi 2016) rilasciata da un CAF o da altro soggetro
abilitato, documento inclusivo dell'indicazione circa lo Stato di famiglia e del Codice fiscale.
Ai ragazzi ammessi viene fornita la Carta Riesco che da la posslbllltà di acquistare, a mezzo dl buonl
o somme ln denaro, i servizi inseriti nel Piano lndlvlduale.

Parlectpando con noi avrai a disposizone

.
.

I

ore di orientamento
Un corso "English as a foreing language - Corso dl inglese tecnico commerciale e
preparazione esami Toefl" della durata di 100 ore
' Un corso di qualifica (puoi scegliere tra Tecnico nell'organizzazione di eventi turistico-culturali 300 ore o Pizzaiolo 300 ore)
'. € 200,00 come indennità di partecipazione mensile per l2 mensilità
altre attività che stimolano I'apprendimento, come libri, ingressi a musei, mostre, teatri o
cinema per un valore di oltre 1000 €
I

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O SUPPORTO GRATUITO NELLA PREPARA:ZIONE E INYIO
ONLINE DELLA DOMANDA CONTATTACI

ANCEI FORMAZIONE E RICERCA
TEL N. 06 706 t3137
El.lAl L se greteria:ncei@libero.it
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