PROGRAMMA “GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI GOL” – Percorso 1
“Reinserimento Occupazione - Percorso 2 “Aggiornamento (Upskilling)
Amministrazione concedente
Regione Veneto.

Fonte di finanziamento e dotazione
La dotazione finanziaria destinata, per l’anno 2022, sull’Avviso n. 1 approvato con DGR n. 600 del 20 maggio 2022 ammonta a
€ 15.288.000,00. Tale dotazione è finanziata dall’Unione europea - Next Generation EU Programma Nazionale per la Garanzia
di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - PAR GOL del Veneto ed è così ripartita:
- € 5.421.500,00 per l’attivazione delle misure di cui al Percorso 1 – Reinserimento occupazionale;
- € 9.866.500 per l’attivazione delle misure di cui al Percorso 2 – Aggiornamento “Upskilling”.
I budget assegnati a Fondazione Consulenti per il Lavoro sono i seguenti:
- € 57.580,00 – Percorso 1 - n. 156 BENEFICIARI
- € 104.788 – Percorso 2 - n. 82 BENEFICIARI
Si precisa che qualora terminasse il budget assegnato sarà possibile ottenere l’assegnazione di un budget aggiuntivo dal c.d.
Budget di Sostituzione (pari a € 1.528.800,00) al fine di prendere in carico ulteriori beneficiari.

Soggetti attuatori
Possono erogare le misure i Delegati della Fondazione Consulenti per il Lavoro accreditati ai servizi per il Lavoro nella regione
Veneto ai sensi dell’art. 25, L. R. n. 3 del 13 marzo 2009.

Beneficiari
L’Avviso è rivolto a persone che rientrano nelle seguenti categorie:
 percettori di ammortizzatori sociali in costanza e in assenza di rapporto di lavoro (NASPI e DIS-COLL);
 percettori di RdC;
 lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni) donne in condizioni di svantaggio, persone con
disabilità, lavoratori maturi di 55 anni e oltre;
 altri lavoratori con minori chances occupazionali e con redditi molto bassi.
Tutti i potenziali beneficiari svolgeranno un percorso di assessment presso il Centro per l’impiego (CPI) finalizzato
all’attribuzione del beneficiario al percorso di riferimento previsto dal Programma Gol. Il beneficiario ha la facoltà di scegliere
presso il CPI il soggetto attuatore che sarà responsabile di tutto il suo percorso, fermo restando il limite del budget assegnato
a ciascun operatore.

Servizi e misure
IL CPI si occupa della prima parte del processo di presa in carico, ossia dell’accesso al Programma e rilascio dell’Assegno Gol in
esito alla procedura di assessment. All’operatore accreditato spetta, invece, l’erogazione delle misure Gol.
Di seguito sono indicati i percorsi previsti dall’Avviso.
 PERCORSO 1 – Reinserimento lavorativo, per i lavoratori con competenze immediatamente spendibili e più
facilmente ricollocabili, ai quali verrà offerto un intervento di breve durata che include misure di orientamento,
formazione per le competenze digitali (se necessario), accompagnamento al lavoro e incontro domanda e offerta.
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Le attività finanziabili di questo percorso sono:
 Orientamento specialistico
 Accompagnamento al lavoro
 Incontro domanda offerta di lavoro
 Formazione per le competenze digitali, di breve durata, finalizzata all’autonomia della persona nella vita
sociale e quotidiana
 PERCORSO 2 – Upskilling, per lavoratori che necessitano di adeguare le loro competenze per essere ricollocati, a cui
saranno offerte misure di orientamento, formazione professionalizzante, con eventuali moduli per le competenze
digitali, accompagnamento al lavoro e incontro domanda e offerta.
Le attività finanziabili di questo percorso sono:
 Orientamento specialistico
 Accompagnamento al lavoro
 Incontro domanda offerta di lavoro
 Formazione per le competenze digitali, di breve durata, finalizzata all’autonomia della persona nella vita
sociale e quotidiana
 Formazione finalizzata all’aggiornamento delle competenze professionali

SCELTA DELL’OPERATORE ACCREDITATO
Prima del rilascio dell’Assegno Gol, il beneficiario, assistito dal case manager del CPI, individua il soggetto attuatore. La scelta
sarà visibile in IDO e il soggetto attuatore riceverà una notifica all’indirizzo email correlato alla sede di svolgimento della
misura. Il case manager inviterà il beneficiario a contattare il soggetto attuatore scelto, fornendogli i relativi recapiti.
L’operatore accreditato scelto dal beneficiario deve obbligatoriamente confermare la richiesta di attivazione dei servizi
entro 5 giorni lavorativi da quando riceve la notifica in IDO.

RITIRO (diritto di ripensamento): Al beneficiario è riconosciuto il diritto di ritiro con la possibilità di ottenere un nuovo
assegno GOL. Il ritiro è valutato e autorizzato dal case manager e può essere richiesto una sola volta dopo aver svolto
al massimo una attività individuale di 2 ore. In caso di ritiro, il beneficiario potrà usufruire di un nuovo Assegno Gol che
potrà essere attivato presso un operatore diverso dal precedente e non potrà essere rilasciato prima di 15 giorni dal
ritiro.
Al soggetto attuatore presso il quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, potrà essere riconosciuta solo
l’attività a processo per un massimo di 2 ore.
Il soggetto attuatore erogherà le misure individuali di orientamento e accompagnamento al lavoro dopo averle caricate nel
sistema SOPAL dedicato al caricamento dell’Offerta Politica Attive del Lavoro secondo le indicazioni contenute nella
manualistica tecnica.

A) ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
Dopo aver confermato la richiesta di attivazione, qualora non fosse già stato contattato, l’operatore accreditato deve
contattare l’interessato e realizzare il primo colloquio di orientamento specialistico e/o di accompagnamento al lavoro che
deve al più tardi realizzarsi entro i successivi 20 giorni lavorativi dalla notifica al soggetto attuatore della scelta
effettuata dal beneficiario.
Nel caso in cui il beneficiario si rendesse irreperibile, il soggetto attuatore provvederà a effettuare la segnalazione al CPI.
Il servizio di Orientamento Specialistico si basa sulla ricostruzione delle esperienze di vita e di lavoro della persona per
l’individuazione dei percorsi maggiormente rispondenti alle proprie potenzialità, in funzione di un percorso di inserimento o
reinserimento lavorativo.
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L’orientamento specialistico prevede le seguenti attività:
 Ricostruzione e valorizzazione delle esperienze di vita, formative e professionali del lavoratore;
 Elaborazione del Profilo di competenza orientato alla ricerca di lavoro;
 Aggiornamento del profilo per la ricerca di lavoro, in particolare in forma digitale;
 Verifica della eventuale necessità di formazione per le competenze digitali finalizzata all’autonomia della persona nella
vita sociale e quotidiana;
 individuazione del percorso formativo di aggiornamento (Percorso 2) più coerente rispetto ad aspettative e
opportunità;
 Skill gap analysis al fine di definire l’obiettivo del percorso formativo in relazione alle prospettive occupazionali
(Percorso 2);
 Attività di tutoraggio della presa in carico in termini di case management.
Durata:

Percorso 1

Percorso 2

Max 2 h

Min 1 h
Max 3 h (inclusa skill gap analysis)

Il servizio è individuale ed è erogato in presenza e/o a distanza (max 50%).

B) ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
La misura, mira a individuare e realizzare le attività specificatamente orientate al successo occupazionale del beneficiario.
L’Accompagnamento al Lavoro prevede le seguenti attività:
 Supporto allo sviluppo delle capacità e competenze, finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo professionale
(coaching);
 scouting delle opportunità occupazionali; supporto nella redazione del CV e delle lettere di accompagnamento;
 preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro;
 supporto all'auto promozione;
 tutoraggio.
Durata:

Percorso 1

Percorso 2

Minimo 1 h - Max 8 h
Il servizio è individuale ed è erogato in presenza e/o a distanza (max 50%).

C) INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO
La misura mira all’inserimento lavorativo del beneficiario mediante la promozione dei profili, delle competenze delle
professionalità dei soggetti presso le imprese.
L’incontro domanda offerta di lavoro prevede le seguenti attività:
 scouting delle opportunità occupazionali;
 promozione dei profili, delle competenze e della professionalità delle persone presso il sistema imprenditoriale;
 preselezione;
 accesso alle misure individuate;
 accompagnamento della persona nell’accesso al percorso individuato e nell’attivazione delle misure collegate;
 accompagnamento della persona nella prima fase di inserimento;
 assistenza al sistema della domanda nella definizione del progetto formativo legato al contratto di apprendistato;
 assistenza al sistema della domanda nell’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno
manifestato (ad esempio tra contratto di apprendistato e a tempo determinato).
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Il servizio si svolge in forma individuale o di gruppo ed è erogato in presenza e/o a distanza.
L’inserimento lavorativo deve realizzarsi entro 9 mesi (270 giorni) dalla notifica al soggetto attuatore della scelta
effettuata dal beneficiario.
Per quanto riguarda le attività formative gli operatori possono selezionare un’offerta formativa erogata da:
- un altro soggetto attuatore accreditato alla formazione superiore;
- un ente accreditato alla formazione superiore ammesso alla realizzazione degli interventi formativi a seguito della
partecipazione ad un prossimo specifico avviso (assimilati ai partner operativi dei progetti finanziati nell’ambito del
FSE).

Parametri finanziari
Il rimborso dei servizi è riconosciuto a “costo standard”, secondo i parametri definiti rispettivamente per ciascun percorso di
politica attiva. I servizi sono riconosciuti a processo oppure a risultato, come indicato nella seguente Tabella.

Misura

Costo standard e modalità di
riconoscimento

Orientamento
specialistico

Servizio a processo.
€ 37,30 /ora

Accompagnamento Servizio a processo.
al lavoro
€ 37,30 /ora
Misura

Documentazione giustifictiva

Erogazione e fruizione del servizio attestata da regostro online in
IDO

Incontro domanda offerta di lavoro
Tipologia contrattuale

Costo standard

Percorso 1

Percorso 2

€ 1.127,00

€ 1.627,00

€ 627,00

€ 927,00

Tempo determinato o somministrazione superiore € 227,00
o uguale a 6 mesi

€ 427,00

Contratto a tempo indeterminato e contratto di
apprendistato di I e III livello

Apprendistato di II li-vello e contratto a tempo
determinato ≥ 12 mesi

Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente di cui all’art. 13 del D.Lgs. 81/2015, il part-time
inferiore alle 20 ore settimanali e i contratti che il beneficiario stipula come dipendente di una
pubblica amministrazione come definita all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001.
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Il raggiungimento del risultato è dimostrabile con l’inserimento a sistema:
Condizioni di
riconoscimento

- del numero della CO oppure del CF del datore di lavoro;
- la data di inizio del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro deve essere stato comunicato al sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.
Al fine di scongiurare il rischio di doppio finanziamento (pubblico e privato):
- deve essere consegnata al datore di lavoro/azienda utilizzatrice l’informativa contenente
l’elenco delle attività oggetto di finanziamento pubblico per cui l’azienda non deve sostenere
ulteriori costi;
- il soggetto attuatore dichiara di non aver ricevuto ulteriori compensi dall’azienda (i format su
cui rendere tali dichiarazioni saranno adottati con provvedimento specifico).

Termini e modalità di rimborso
La domanda di liquidazione presentata dal soggetto attuatore dovrà rispettare le seguenti condizioni:
 le attività incluse nella domanda di liquidazione siano state erogate nel periodo intercorrente tra la notifica al soggetto
attuatore della scelta effettuata dal beneficiario e la conclusione del percorso;
 le misure incluse nella domanda di liquidazione siano previste dal percorso GOL del beneficiario registrato nei sistemi
gestionali;
 i costi associati a ciascuna misura rispettino le Unità di Costo Standard;
 la documentazione relativa alle attività erogate sia stata redatta in conformità alle regole previste.
Le domande di liquidazione saranno periodiche. Le domande di liquidazione riguarderanno le attività concluse nel mese
precedente e potranno comprendere:
 le attività riconosciute a processo previste dall’Assegno GOL relative a misure per le quali è stata completata
l’erogazione;
 le attività riconosciute a processo e a risultato, qualora il risultato sia conseguito prima del termine previsto per le
attività riconosciute a processo;
 le attività riconosciute a risultato.
Per gli aspetti procedurali e tecnici relativi alla presentazione della domanda di liquidazione si rimanda alla manualistica tecnica.
Le spese sostenute dal soggetto attuatore oltre il termine massimo di conclusione delle attività riferite al singolo beneficiario
o in contrasto con la regolamentazione della gestione del budget assegnato, restano a carico del soggetto attuatore stesso.
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Sedi accreditate

Comune

Indirizzo

Telefono

Tiziana
D'Alessio

Via
Savelli,13

049664950

Massimo
Elipanni

Via Santa
Rosa, 77

0445371253

ODERZO (Treviso)

Gabriele Paladin

Via Verdi,
67

0422815020

ROVIGO

Tiziana
D'Alessio

PADOVA

ZANÈ (Vicenza)

VICENZA

PADOVA

Responsabile

Cinzia Fabris
Francesco Geria

Pietro Marcato

TREVISO

Cattarin Lino

PIAZZOLA SUL
BRENTA

Nicol Ranzato

VICENZA

Mario di Nuovo

CAMPOSAMPIERO
(Padova)

Ubaldo Lorenzet

ARZIGNANO
(Vicenza)

NOALE (Venezia)

PORTOGRUARO
(Venezia)

Tolio Riccardo

Bolzonella
Giacomo

Giulia Drigo

Via Luigi
Einaudi,
115 (area
Tosi)
Via Vecchia
Ferriera, 59

Via Croce
Rossa, 112
Via
Marzabotto,
3
Via Nizza,
53
Viale G.
Trissino,
165
Via Cao del
Mondo, 2/A
Via Campo
Marzio, 15

Via
Bregolini,
39
Via Stadio,
23

Email

dalessio@studiodalessio.com

info@studioelipanni.it

studiopaladin@libero.it

049664950

dalessio@studiodalessio.com

0444870670

cinzia.fabris@studiolabor.eu

0497800997
marcato@studio-teorema.com

0422405999

cattarin@studiocattarineassociati.com

0497381644

consulenza@studioranzato.it

0444525823

selezione@studiodinuovo.it
u.lorenzet@studiolorenzet.com

0423498678

0444020173

studiotolio@studiotolioassociati.it

0416397178
bolzonella@bgfgroup.it

04211896149

info@4ergon.it
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TREVISO

CAMPOSAMPIERO
(Padova)

Daniela Pacelli

Pietro Marcato

Via
Fonderia,
57
Piazza
Castello, 39

04221571502
direzione@jobenjoy.it
0495794835

info@myjob.pro
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