
 
 

 

IL PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE 
 

Destinatari: 
 

 Giovani NEET 

 Imprese 
 

Crescere in Digitale è un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuata da Unioncamere 

in partnership con Google per promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di 

giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese  

nel mondo di Internet. 
 

Per aderire al Progetto Crescere in Digitale 
 

Sei un NEET (giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni che ne studia ne lavora) 
 

- Iscrizione al Programma Garanzia Giovani al seguente link: 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx 

 

- Aderisci al Progetto Crescere in digitale dalla piattaforma al seguente link: 

http://www.crescereindigitale.it/ , iscrivendoti a corso E-Learning. 

- Partecipazione al corso E-learning per acquisizione di competenze di web marketing etc., e 

superamento dell’esame finale. 

- Partecipazione ai Laboratori del Progetto ( giornata a cui si vieni invitati, di norma presso la sede 

della CCIAA di Sassari) in cui si segue un momento di formazione in merito al Progetto e al possibile 

Tirocinio in Azienda (max 6 mesi con un rimborso di 500,00 Euro al mese, finanziato con i fondi del 

Programma Garanzia Giovani). Durante i Laboratori avvengono anche i colloqui con le imprese 

iscritte al progetto Crescere in Digitale che sono interessate ad accogliere un futuro tirocinante. 

 
Sei un IMPRENDITORE interessato ad ospitare un tirocinante 

- Aderendo a Crescere in Digitale potrai ospitare per un periodo di 6 mesi (max) un giovane 

tirocinante che ha completato la formazione sul web marketing realizzata da Google. Per aderire al 

Progetto bisogna iscriversi seguendo le indicazione al seguente link: 

http://www.crescereindigitale.it/ 
 

Per Informazioni 
 

Antonella Viglietti 

Servizio Promozione Economica 

Via Roma 74 – 07100 Sassari (SS) 

tel. +39 079 2080 222 

tel. +39 079 2080 228 

antonella.viglietti@ss.camcom.it 
http://www.crescereindigitale.it/ 
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