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Lo stage è un’opportunità sempre più importante per le imprese, per que-
sto Synergie ha deciso di dedicare a questa materia un’intera Business Unit.
Synergie si occupa direttamente della ricerca e della selezione dei mi-
gliori profili da avviare a percorsi in stage.

Progetto Stage è anche:

■ gestione delle pratiche burocratiche
■ segnalazione di eventuali sgravi contributivi legati
 all’attivazione di progetti formativi per l’inserimento in stage
■ attivazione tempestiva del progetto (48 ore dalla richiesta)

progetto
stage



Quando i giovani completano la loro esperienza di 
orientamento professionale presso un ente privato 
o una struttura pubblica, mettono a disposizione per 
la prima volta il loro potenziale in un vero contesto di 
lavoro. In questa fase cruciale, la selezione di Synergie 
garantisce candidati di qualità. Vere e proprie risorse, 
non solo in divenire.

Il nostro concetto di stage
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Investiamo su di loro.

In qualità di ente accreditato ai servizi al lavoro, Synergie aderisce al programma nazio-
nale e ai programmi regionali di Garanzia Giovani.
Garanzia Giovani è un progetto europeo, nato per rilanciare l’occupazione giovanile 
nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni. Un progetto che, tra i suoi strumenti più 
importanti, prevede lo stage.

Con Synergie, la garanzia è anche per le imprese.

I candidati che aderiscono al progetto, dopo la fase di selezione, sono accompagnati dai 
consulenti Synergie in un percorso di orientamento al lavoro che mette alla prova le loro 
competenze, sviluppandone di nuove. In accordo con le aziende clienti, Syner gie avvia i 
giovani a percorsi formativi finanziati da fondi pubblici e - in qualità di ente promotore - 
individua, orienta e avvia i candidati in stage formativi.

Garanzia Giovani 
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Il percorso di stage

Incontro
con il cliente

Attivazione
dello stage  

Convenzione e
raccolta dati

aziendali

Scelta del
candidato

Programmazione 
dei colloqui
in azienda

Invio di una short 
list di candidature 

in linea

Individuazione
dei candidati

migliori

Definizione del 
profilo della risorsa 

ricercata

Analisi delle
esigenze e del

contesto lavorativo
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Un database che è una garanzia.

Il 40 % dei profili della nostra banca dati è composta da giovani in 
età di stage e compatibili con la Garanzia Giovani.



Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth



www.synergie-italia.it


