PROGRAMMA G.O.L.
Programma Nazionale di Garanzia Occupabilità dei Lavoratori

COS'È
IL PROGRAMMA G.O.L.?

Cos'è il programma
G.O.L.?
G.O.L (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori), è il

IN COSA CONSISTE?

nuovo programma nazionale, nato grazie al Piano
Nazionale
contrastare

LE TIPOLOGIE DI
PERCORSO

Ripresa

il

e

fenomeno

Resilienza
della

(PNRR),

per

disoccupazione

e

migliorare l’occupabilità dei lavoratori.
La

finalità

del

Programma

GOL

è

quella

di

accompagnare la trasformazione del mercato del
lavoro

A CHI SI RIVOLGE?

di

con

un

modello

di

interventi

flessibili

rispondenti alle esigenze di ciascun destinatario, in
grado di facilitare le transizioni occupazionali e
migliorare l’occupabilità, innalzando le competenze

COME PARTECIPARE A
G.O.L.?

CONTATTI

fornendo formazione qualificata e supporti concreti
per il reinserimento lavorativo.

In cosa consiste?
Il

Programma

Garanzia

di

Nazionale

per

Occupabilità

la
dei

Lavoratori (GOL) verrà attuato nel
corso di cinque anni (2021-2025).
Per

il

Veneto

saranno

stanziati

oltre 55 milioni di euro di risorse
solo per l’anno 2022, grazie alle
quali è prevista l’attivazione di
diversi

percorsi

orientati

in

rafforzamento

di

formazione,

particolare
delle

al

competenze

digitali, e l’inserimento nel mondo
lavorativo

per

quasi

20.000

persone.

Le tipologie di percorso
Il programma GOL ha creato 5 tipologie di percorsi
differenti a sostegno del lavoro:
Percorso 1 - Reinserimento occupazionale
Rivolto alle persone più facilmente ricollocabili,
prevede interventi di breve durata con attività di
orientamento specialistico, accompagnamento al
lavoro e formazione per le competenze digitali.
Percorso 2 - Aggiornamento “Upskilling”
Rivolto a lavoratori che necessitano di aggiornare
le proprie competenze, sono previste attività di
orientamento

specialistico,

l'aggiornamento

formazione

professionale

per

(upskilling),

accompagnamento al lavoro e formazione per le
competenze digitali.

Percorso 3 - Riqualificazione “Reskilling”
Rivolto a lavoratori che necessitano di interventi di riqualificazione, sono previste attività di
orientamento

specialistico,

formazione

per

la

riqualificazione

accompagnamento al lavoro e formazione per le competenze digitali

(reskilling),

Percorso 4 - Lavoro e inclusione
Rivolto a soggetti fragili, in carico ai servizi sociali, prevede attività di orientamento
specialistico, formazione per l'aggiornamento delle competenze, tirocinio, accompagnamento
al lavoro, supporto per l'autoimpiego e formazione per le competenze digitali.
Percorso 5 - Ricollocazione collettiva
Rivolto a lavoratori a rischio di disoccupazione in contesti di crisi aziendale, prevede attività
di orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, formazione, supporto per
l'autoimpiego e formazione per le competenze digitali.

A chi si rivolge?
Possono partecipare al progetto
GOL

le

seguenti

categorie

di

Reddito

di

persone:
Disoccupati
Percettori

di

Cittadinanza e NASPI
Lavoratori in cassa integrazione
straordinaria
Lavoratori over 55
Altri

lavoratori

con

minori

chances occupazionali e con
redditi molto bassi
Giovani che non studiano e non
lavorano (NEET)
Donne

in

svantaggio

condizioni

di

Come partecipare a
G.O.L.?
I candidati in possesso dei requisiti dovranno
mettersi in contatto con il proprio CPI (Centro per
l’Impiego) di riferimento, il quale si occuperà di
stipulare

individualmente

un

patto

di

servizio

personalizzato che permetterà l’accesso ai vari
servizi del programma GOL.
Compito del CPI sarà anche quello di effettuare
una

valutazione

candidato

iniziale

(assessment)

dei
e

in

fabbisogni
base

ad

del
essa

indirizzarlo/a verso uno dei 5 percorsi previsti dal
programma

GOL,

miglioramento

permettendo

generale

così

un

dell’occupabilità

nel

mercato lavorativo.
Tutti gli interventi formativi e di orientamento
verranno

realizzati

dagli

enti

di

formazione

accreditati dalla Regione Veneto, come Forcoop
CORA Venezia.
Il programma GOL viene quindi realizzato in collaborazione tra operatori pubblici dei Centri
per l'Impiego e operatori privati degli enti di formazione accreditati che orienteranno al
meglio i candidati verso le strategie più utili alla loro ricollocazione professionale nel
mondo del lavoro.

Importante!
Puoi contattare direttamente il tuo Centro per I'Impiego per richiedere un appuntamento
per il colloquio GOL. Se possiedi tutti i requisiti, verrai assegnato ad uno dei 5 Percorsi e
potrai indicare all’operatore di voler svolgere le attività previste con FORCOOP CORA
VENEZIA. Entro qualche giorno dalla notifica che ci arriverà dal CPI, ti contatteremo per
fissare un incontro conoscitivo.

Misura di supporto al reinserimento dei
lavoratori disoccupati o in situazione di
svantaggio nel mondo del lavoro
attraverso percorsi personalizzati

Hai bisogno di maggiori
informazioni? Contattaci!

Sede operativa
Galleria Vidussi 9, 30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 307741
Cell. 348 301 7434
e-mail forcoop@progettagroup.com
www.forcoop.eu

