Guida Operativa richiesta colloquio Garanzia Giovani

Dal 01/03/2021 per poter accedere al Portale di Garanzia Giovani è necessario essere in possesso di i SPID,
CNS o CIE.
Per poter accedere a Garanzia Giovani ed ottenere un colloquio con il centro dell’impiego di competenza è
di fondamentale importanza iscriversi al portale Toscana Lavoro.
Link: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/index.xhtml
Dalla pagina principale cliccare in alto a destra sulla voce “Registrati”, comparirà la seguente schermata:
Cliccare sull’icona “Cittadino” e comparirà questa schermata:

L’utente ha a disposizione tre differenti modalità di registrazione al portale con credenziali avanzate: SPID,
CNS o CIE.

1. Carta Nazionale dei Servizi (CNS) abilitata (es, tessera sanitaria).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CNS abilitata, è necessario un lettore di Smart Card
e che la CNS sia attiva.
Per tutte le informazioni riguardanti le funzionalità della CNS/TS visitare
https://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica/come-attivarla.
Per una guida tecnica all’installazione e attivazione della CNS sul proprio sistema operativo visitare
https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/modalita-di-accesso-con-ts_cns.
Per CNS diverse dalla tessera sanitaria rivolgersi al sito del proprio gestore dell’identità digitale.
A questo punto il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con CNS
2. SPID
Un’altra opzione di registrazione avanzata consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite SPID, l’account SPID deve essere attivo.
Per informazioni e attivazione account SPID visitare https://www.spid.gov.it/
Il cittadino dovrà selezionare l’autenticazione “Entra con SPID” e selezionare il proprio gestore di identità
digitale
3. Carta di Identità Elettronica (CIE)
Un’ulteriore opzione di registrazione consente di accedere al portale tramite l’utilizzo del sistema CIE (Carta
Identità Elettronica).
N.B. Tenere presente che per potersi registrare tramite CIE abilitata, è necessario un lettore di Smart Card.
In tutte e tre le opzioni di registrazione avanzata, dopo aver verificato la propria identità digitale, sarà
necessario procedere a finalizzare la registrazione al portale come mostrato nella schermata seguente,
considerando che le informazioni relative all’utenza contenute nel certificato digitale verranno
automaticamente precaricate sulla pagina di registrazione.

Terminato l’inserimento delle informazioni obbligatorie richieste, spuntare la casella di controllo per
acconsentire al trattamento dei dati forniti e cliccare su “Registrati”.
Al termine della procedura l’utente otterrà la conferma di avvenuta registrazione al portale (vedere
immagine seguente):

e contemporaneamente riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione una
mail di conferma con un link per attivare l’utenza.

A questo punto una volta aver attivato il profilo possiamo tornare alla prima schermata e cliccare su
Cittadini:

Ciò che apparirà è l’immagine sottostante:

Cliccate quindi su Accedi in corrispondenza della freccia arancione.
Questa immagine sottostante e ciò che vi apparirà, basterà a quel punto selezionare il proprio metodo che
ricordo può essere SPID, CNS o CIE

Se tutto è andato a buon fine e siete riusciti ad entrare, la schermata che troverete di fronte è la seguente:

In alto a destra abbiamo un menu a tendina, nell’immagine precedente è evidenziato da una freccia,
cliccando lì vi si aprirà la seguente schermata:

Cliccate quindi Accedi a Garanzia Giovani, la schermata che vi troverete di fronte è la seguente:

A questo punto per aderire a Garanzia Giovani è necessario procedere con la compilazione della domanda
di adesione attraverso il pulsante "Prosegui su Garanzia Giovani". L'operazione di adesione restituirà il
primo appuntamento disponibile presso il Centro Impiego prescelto ove sarà concordato un percorso di
azioni (patto di Servizio) finalizzato ad offrire, entro 4 mesi dalla stipula del Patto, un'opportunità di lavoro
o formativa.

