
 
 

 

     
 

 
L’AIR Campania S.R.L ha aderito a  Garanzia Giovani Campania, il programma europeo che mira ad 
avvicinare i ragazzi, di età compresa tra in 16 e i 35 anni, al mercato del lavoro, e attiva tirocini retribuiti 
per formare diverse figure professionali. Sono 100 i profili richiesti tutti relativi sia alla qualifica di 
tecnici statistici che tecnici della produzione dei sevizi distribuiti su tutte le sedi e precisamente comune 
di Napoli, Benevento, Salerno, Avellino e Caserta.  

 
La durata dei tirocini è di 6 mesi e per i tirocinanti è prevista un’indennità minima di 500 euro al mese, 
per un impegno settimanale di 25 ore. Possono presentare domanda di partecipazione i  
giovani Neet (Not in education, employment or training), cioè  di età compresa tra i 16 anni e i 29 
anni, disoccupati, non iscritti a scuola né all’università  e che non seguono corsi di formazione o 
aggiornamento professionale,  e i giovani anche non neet, dai 16 ai 35 anni (non ancora compiuti), che 
frequentano corsi di istruzione o di formazione, purché disoccupati ai sensi della circolare Anpal 
n.1/2019 e residenti in Campania.  
Il termine fissato per la presentazione delle domande è quello del giorno 20/08/2022. 

 
Per partecipare è necessario collegarsi al seguente indirizzo web: 
https://cliclavoro.lavorocampania.it/, iscriversi al programma Garanzia Giovani Campania. 
I codici delle vacancies sono i seguenti:  

 
• N.0500022211000000000144513 n.5 tecnici statistici -sede Napoli; 
• N.0500022211000000000144512 n.5 tecnici statistici- sede Salerno; 
• N.0500022211000000000144511 n.5 tecnici statistici- sede Benevento; 
• N.0500022211000000000144510 n.15 tecnici statistici- sede Avellino; 
• N.0500022211000000000144509 n.15 tecnici statistici- sede Caserta; 
• N.0500022211000000000144504 n.5 tecnici della produzione di servizi- sede Salerno; 
• N.0500022211000000000144497 n.5 tecnici della produzione di servizi-sede Napoli; 
• N.0500022211000000000144495 n.15 tecnici della produzione di servizi-sede Caserta; 
• N.0500022211000000000144496 n.15 tecnici della produzione di servizi-sede Benevento; 
• N.0500022211000000000144494 n.15 tecnici della produzione di servizi-sede Avellino  

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’agenzia Mestieri Campania – Sede Avellino, tel. 
0825.1883656, e-mail: avellino@mestiericampania.com. 
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