
Crescere in Digitale (CiD) è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con 

Google e con il supporto operativo delle Camere di Commercio, promosso da 

ANPAL (agenzia vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), per 

promuovere attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di ragazzi 

che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per  

accompagnare le imprese nel mondo di Internet. 

 
Tirocini extracurriculari di 6 mesi gratuiti per le imprese 

con un rimborso al tirocinante di 500 euro al mese erogato allo stes-

so da Unioncamere, a valere sui fondi nazionali di Garanzia Giova-

ni.  

Le imprese idonee saranno invitate non appena possibile a 

selezionare un giovane candidato durante  laboratori svolti presso 

la Camera di Commercio 

L’impresa dovrà coprire solo i costi degli oneri previsti per legge 

(INAIL, IRAP, RC). 

Nel caso in cui sia intenzionata ad assumere il giovane al termine 

del tirocinio, potrà beneficiare di bonus occupazionali (secondo di-

sponibilità).  

Formazione e tirocini per i giovani 
Opportunità e competenze per le imprese 

Candidature su  https://www.crescereindigitale.it/imprese/  

O P P O R T U N I T A ’  

PER LE IMPRESE  

Per informazioni: 
http://faq.crescereindigitale.it/ e  info@crescereindigitale.it 
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Crescere in Digitale (CiD) è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google e con il sup-

porto operativo delle Camere di Commercio, promosso da ANPAL (agenzia vigilata dal Ministero del La-

voro e delle Politiche Sociali), per promuovere attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabili-

tà di ragazzi che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le impre-

se nel mondo di Internet. 

 
 

⇒ Un percorso online sempre disponibile in MOOC (che non si configura 

come una politica attiva) per tutti gli aderenti a Garanzia Giovani compo-

sto da: 

- Corso di oltre 50 ore di formazione offerto da Google su tecniche e stru-

menti digitali per le imprese, recentemente aggiornato ed arricchito con 

nuovi contenuti; 

- Test: al quale si ha accesso al completamento del corso ora disponibile 7 

giorni su 7 e 24 ore su 24. 

⇒ Le misure di politiche attive sul territorio con il supporto delle Came-

re di Commercio e con il coinvolgimento delle imprese che consisto-

no in: 

-  Laboratori sul territorio (misura 2A): ospitati periodicamente, con una 

formazione di gruppo e le attività di colloquio nelle quali le imprese potran-

no conoscere e selezionare i giovani per il tirocinio; 

- Tirocini extracurriculari (misura 5) di 6 mesi con un rimborso al giovane 

di 500 euro al mese erogato totalmente da Unioncamere, grazie ai fondi 

di Garanzia Giovani. 

Formazione e tirocini per i giovani 
Opportunità e competenze per le imprese 

Iscrizioni su  https://www.crescereindigitale.it/  

OPPORTUNITA’ 

PER I GIOVANI  

Per informazioni: 
http://faq.crescereindigitale.it/ e  info@crescereindigitale.it 
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