
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

Lavoro, Scuola Edile Taranto  

in prima linea con il progetto Garanzia Giovani 
 

Se ci rivolgessimo ai ragazzi in cerca di un lavoro diremmo così: se sei un giovane tra i 16 e 

i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente 

soggiornante  – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o 

formativo, il Progetto Garanzia Giovani può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, 

valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale. 

 

Sono già 39.236 i potenziali beneficiari che hanno aderito a Garanzia Giovani in Puglia. Dei 

39.236 iscritti, sono stati convocati per il primo colloquio 28.149 giovani, pari al 72% degli 

aderenti. Un dato straordinariamente positivo che evidenzia il grande lavoro finora svolto e 

la serietà del progetto.  

  

La Scuola Edile di Taranto nell’ambito di questo Progetto è parte di una ATS denominata 

“Tragitti d’inserimento in un mercato del lavoro più europeo” incaricata dalla Regione 

Puglia a prendere in carico i giovani beneficiari del programma. L’Ente tarantino, infatti, 

oltre alle attività informative, promozionali e di sensibilizzazione sul Progetto, supporta i 

giovani nella registrazione al programma tramite i portali nazionali e regionali e ne agevola 

la partecipazione. Chi non è ancora registrato può rivolgersi allo Sportello presente in via 

Sorcinelli, 21 a Taranto per avere il supporto di un operatore per compilare il modulo on 

line di adesione e la scheda anagrafico-professionale. Coloro che invece sono già 

registrati al Programma, possono trovare un aiuto per capire qual è il percorso più adatto da 

intraprendere. 

La Scuola Edile è in particolare impegnata ad avviare i giovani a percorsi formativi e a 

esperienze di tirocinio in azienda.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tra i Corsi più vicini alle esigenze delle aziende e a cui seguiranno percorsi di tirocinio 

formativo vanno annoverati i seguenti profili professionali: Muratore a secco, Conduttore di 

gru e apparecchi di sollevamento con abilitazioni per Gru a torre a rotazione in basso e gru 

a torre a rotazione in alto; Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio 

telescopico, e carrelli/sollevatori/elevatori telescopici rotativi; Gru mobili autocarrate e 

semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso; 

Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), Operatore/operatrice per la preparazione, 

installazione, manutenzione e controllo degli impianti termo-idraulici, Assistente di 

cantiere.  

Previsti inoltre l’attivazione di tirocini extra-curriculari con un contributo direttamente al 

giovane partecipante (450 Euro mensili) ed un Bonus occupazionale per le imprese che 

vogliano assumere un giovane iscritto al programma. 

Per informazioni è possibile recarsi negli uffici dell’Ente in via Sorcinelli 21 a Taranto, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 oppure telefonare al numero verde 800161233, inviare 

una e-mail a antoniopeluso@scuolaediletaranto.com o un fax allo 0993789007 o, infine,  

consultare il sito web: www.scuolaediletaranto.com. 
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