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  - LOMBARDIA 
Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori 

COSA  

  

Il Programma Gol, inserito nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” del PNRR, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, costituisce il perno dell’azione di riforma 

delle politiche attive del lavoro, ossia di misure volte a favorire l’inserimento o il reinserimento nel 
mercato del lavoro con la partecipazione attiva delle persone coinvolte. La regione Lombardia in 

attuazione del Programma Gol prevede l’attivazione di quattro percorsi a seconda della distanza 
dell’utente dal mercato del lavoro:   

 

1. REINSERIMENTO LAVORATIVO             per i soggetti più vicini al mercato del lavoro, servizi di orientamento e 
intermediazione per l’accompagnamento al lavoro. 

2. AGGIORNAMENTO (UPSKILLING)   per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze 
spendibili, interventi formativi richiesti prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante. 

3. RIQUALIFICAZIONE (RESKILLINK)   per lavoratori lontano dal mercato e con competenze non adeguate ai 
fabbisogni richiesti, formalizzazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un 
innalzamento del livello di qualificazione /EQF rispetto al livello di istruzione. 

4. LAVORO E INCLUSIONE  nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la 
dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l’attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda 
dei casi, educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) come già avviene per il Reddito di Cittadinanza. 

 CHI  

I soggetti beneficiari delle misure del Programma Gol sono persone dai 30 fino ai 65 anni, residenti e/o domiciliate in 

Lombardia, che sono in una delle seguenti situazioni: 

- beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare Naspi e DIS-COLL) in assenza di rapporto di lavoro; 

- percettori di Reddito di Cittadinanza; 

- altri lavoratori fragili o svantaggiati ai sensi della L. 381/1991, o con minori chance 

occupazionali che, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito, 

presentano almeno uno dei seguenti requisiti: 

o sono disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi); 

o sono in carico o segnalati da enti che operano nel sistema dei servizi sociali o 

sociosanitari e/o inseriti in progetti/interventi di inclusione sociale, comprese 

anche le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

o sono working poor, ossia lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 4, co. 15- 

quater, del DL n. 4/2019 (cioè hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia 

dell’incapienza secondo la disciplina fiscale); 

o hanno almeno 55 anni di età; 

o sono donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità 

Possono inoltre accedere le persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato di cui alla L. 68/99, indipendentemente 

dall’età. 

Sono invece esclusi i seguenti soggetti in quanto temporaneamente beneficiari di altre politiche attive: 

- giovani NEET (meno di 30 anni), che possono avere accesso alla misura Garanzia Giovani; 

- uomini tra I 30 e I 54 anni che non rientrano nelle categorie di cui sopra e non sono target del Programma GOL, che 
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possono avere accesso a Dote Unica Lavoro o ad Azioni di Rete per il Lavoro; 

- beneficiari di ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, che possono avere accesso a Dote Unica Lavoro o ad 
Azioni di Rete per il Lavoro. 

  

 COME   
 
Per accedere al Programma Gol è necessario registrarsi sul portale SIUL tramite TS-CNS con PIN, CIE o SPID, compilare i dati 
anagrafici per il rilascio della DID e creare/aggiornare la scheda anagrafico professionale (“SAP”).  
La persona che non riesca a provvedere autonomamente all’adesione del programma può chiedere supporto ad un operatore 
abilitato alla presa in carico. 
Una volta aderito al Programma Gol, la persona sceglie l’operatore pubblico o privato (tra cui Fondazione Lavoro) con il quale 
realizzare le misure del programma. 
 
Le misure e i servizi previsti nel Programma Gol sono: 

1. ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA. I servizi di prima informazione 
consistono in un iniziale approccio con la persona, finalizzato a fornirle indicazioni sul 
Programma Gol. 

2. PRESA IN CARICO E ASSESSMENT. L’operatore procede con una dettagliata valutazione 
dell’utente per effettuare una programmazione personalizzata delle attività. 

3. ORIENTAMENTO SPECIALISTICO. Il servizio si basa sulla ricostruzione delle esperienze 
di vita e di lavoro della persona per l’individuazione dei percorsi maggiormente 
rispondenti alle potenzialità della persona, in funzione di un percorso di inserimento o reinserimento lavorativo. 

4. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO/ SUPPORTO ALL’AUTOIMPIEGO. Il servizio prevede l’utilizzo di una serie di 
strumenti per accompagnare l’utente nella prima fase di inserimento nel mondo del lavoro.  

5. INCONTRO DOMANDA/OFFERTA Il servizio è costituito dalle attività che conducono la persona alla sottoscrizione 
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o apprendistato. 

6. PROMOZIONE E ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO. Il Servizio prevede l’attivazione di un tirocinio funzionale ad 
accrescere la propria esperienza professionale e le proprie competenze 

7. FORMAZIONE MIRATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO. Il Servizio prevede lo svolgimento di attività di formazione 
permanente finalizzata all’ innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF di partenza e/o al conseguimento di una 
qualificazione inclusa nel Repertorio Nazionale. 

8. FORMAZIONE PER LA RIATTIVAZIONE. La misura prevede moduli di potenziamento delle competenze di breve 
durata volti a fronteggiare il fabbisogno individuale rilevato. 

9. FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA. Percorsi mirati di accompagnamento alla startup di impresa. 

 QUANDO  
 

Dal 6 giugno puoi rivolgerti ad una delle sedi accreditate in regione Lombardia di Fondazione di 

Lavoro per iniziare il tuo percorso. La conclusione di tutte le attività è prevista per il 31/12/2023. 

 OBIETTIVI  
 

Per Regione Lombardia, l’attuazione del Programma Gol rappresenta l’occasione per raggiungere alcuni 

importanti obiettivi, tra cui: 

 - Efficace intercettazione di tutte le persone destinatarie delle misure 

 - Ampliamento della rete dei servizi 

 - Integrazione tra politiche attive del lavoro e formazione 

  - Potenziamento delle soluzioni regionali 

    - Coinvolgimento delle imprese del territorio 

Per ulteriori informazioni clicca qui: Regione Lombardia - Fondazione Lavoro. 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori/Programma-GOL/Programma-GOL
https://fondazionelavoro.it/pa2#r1
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 CONTATTI 

              Trova la nostra sede accreditata più vicina a te: 

Comune Responsabile Indirizzo Telefono Email 

Brescia Paderi Alberto Via Volturno, 31 030310101 brescia7@fondazionelavoro.it  

Brescia Schivardi Gabriele Via Orzinuovi, 20 0305785620 brescia6@fondazionelavoro.it  

Brescia Maninetti Silvia Via Oberdan, 126 0309958869 brescia4@fondazionelavoro.it 

Brescia Zamboni Damiano Via del Sebino 12B 030390400 brescia3@Fondazionelavoro.It  

Brescia Sila Tommaso Piazza della Loggia 

n.12/D  

0302400052 studiosila@orasilavora.it  

Brescia Faini Sergio Via Nazario Sauro, 20 030300665 brescia2@Fondazionelavoro.It  

Gavardo (BS) Giannini Giovanni Via G. Quarena, 145 0365337571 info@giannini.studio 

Ospitaletto 

(BS) 

Marini Rossana Maria  

Perini Gabriella 

Via Monsignor Gatti, 11 
0306840386 studio.rossanamarini@gmail.com  

Desenzano 

Del Garda (BS) 

Scardeoni Elisa Via Papa Giovanni XXIII, 

79 

0309120330 brescia1@Fondazionelavoro.It  

Pontoglio (BS) Schivardi Gabriele Via Giuseppe di 

Vittorio,15 

0305785600 brescia6@fondazionelavoro.it  

Ghedi (BS) Merigo Massimo Via Dante 54-56-58 030901444 brescia5@fondazionelavoro.it 

Verdello (BG) Lorenzi Maurizia 

Milena 

Piazza Caduti Sul 

Lavoro, 5 

035871402 bergamo2@Fondazionelavoro.It                         

Bergamo Locatelli Carolina Via Giacomo Radini 

Tedeschi 24/C 

035223173 Bergamo1@Fondazionelavoro.It 

Alzate Brianza 

(CO)  

Zangani Dario Via Diaz, 24 0341421017  dariozangani@gmail.com  

Vercurago 

(LC) 

Gabriella Milani Via Roma, 118 0341421017 lecco1@Fondazionelavoro.It  

San Giorgio di 

Mantova(MN) 

Zovi Benito Piazza Dante, 7 03357011967 benito.zovi@libero.it  

Mantova Iaquinto Anna Via Sandro Pertini, 6 0376550884 a.iaquinto@studioiaquinto.it 

Milano Reggiori Chiara Via Mario Donati, 16 0248954932 milano3@Fondazionelavoro.It  

Monza Brancadoro Daniela Via Isonzo, 24 0392845919 monzabrianza1@Fondazionelavoro.It               

Milano D'Andria Pierpaolo Via Lamarmora, 40 3408379796  info@pierpaolodandria.it 

Milano Gugliemi Stefano Via Tintoretto, 5 0243998384  red@stelo.it 

Milano Riitano Francesca Via Santa Maria Rossa, 7 0227209934 f.riitano@pigariitano.it 

Milano Paone Luca Via Domenichino, 19 0245495596 milano4@fondazionelavoro.it  

Melzo (MI) Protto Roberto  Via Martiri Della 

Libertà,44 

0295710321 milano1@Fondazionelavoro.It  

Cinisello 

Balsamo (MI) 

Turrini Roberto Via Copernico 14 026600605 milano2@Fondazionelavoro.It  

Milano Vaccaro Marco 

Antonio 

Via Rimini, 27 0245480693  mvaccaro@studiopagoda.com  

Bollate (MI) Milan Marco Via IV Novembre, 92 03621976460 m.milan@studiopaghemonza.it 

Muggio (MB) Colombi Roberta Via XXV Aprile, 35 3938875824 segreteria@servizi-lavoro.it 

Garlasco (PV) Zaninotto Christian Via Roma, 33 0382801035 christian@zanvil.it 

Saronno (VA) Raineri Andrea Via Varese, 25/G 029621965 raineri.andrea@studioraineriandrea.it 

 

https://www.google.com/maps/place/Via+Volturno,+31,+25126+Brescia+BS/@45.5492901,10.2018655,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478176f626301b6b:0x20f81f0446c83740!8m2!3d45.5492901!4d10.2018655
mailto:brescia7@fondazionelavoro.it
https://www.google.com/maps/place/Via+Orzinuovi,+20,+25125+Brescia+BS/@45.5290307,10.1914193,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47817680c18f20e7:0x7e0855d64db269cc!8m2!3d45.529027!4d10.193608
mailto:brescia6@fondazionelavoro.it
https://www.google.com/maps/place/Via+G.+Oberdan,+126,+25128+Brescia+BS/@45.5614494,10.2057486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478177aab4b76e3d:0x7500292a533509df!8m2!3d45.5614457!4d10.2079373
https://www.google.com/maps/place/Via+del+Sebino,+12b,+25126+Brescia+BS/@45.5438972,10.20483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781765dc4efffff:0x1ac2264a962b75aa!8m2!3d45.5438935!4d10.2070187
mailto:brescia3@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Piazza+della+Loggia,+12,+25122+Brescia+BS/@45.5400571,10.2184381,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781766a8aecc437:0xc7778a244e9fc4aa!8m2!3d45.5400549!4d10.2197395
https://www.google.com/maps/place/Piazza+della+Loggia,+12,+25122+Brescia+BS/@45.5400571,10.2184381,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781766a8aecc437:0xc7778a244e9fc4aa!8m2!3d45.5400549!4d10.2197395
mailto:studiosila@orasilavora.it
https://www.google.com/maps/place/Via+Nazario+Sauro,+20,+25128+Brescia+BS/@45.5509892,10.2176489,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781764f5a00dfc1:0x757980535e5b647e!8m2!3d45.5509855!4d10.2198376
mailto:brescia2@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Via+Giovanni+Quarena,+145,+25085+Gavardo+BS/@45.5792449,10.4333139,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781854d3a940e05:0xf7a6cdbfba1fcddd!8m2!3d45.5792412!4d10.4377986
https://www.google.com/maps/place/Via+Monsignor+Gatti,+11,+25035+Ospitaletto+BS/@45.5560477,10.0687982,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478171dd2df818eb:0x5135de70a4aa3309!8m2!3d45.556044!4d10.0732829
mailto:studio.rossanamarini@gmail.com
https://www.google.com/maps/place/Via+Papa+Giovanni+XXIII,+79,+25015+Desenzano+del+Garda+BS/@45.4572237,10.5757913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478194dc485ec827:0x9f7064fd3dba548c!8m2!3d45.45722!4d10.57798
https://www.google.com/maps/place/Via+Papa+Giovanni+XXIII,+79,+25015+Desenzano+del+Garda+BS/@45.4572237,10.5757913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478194dc485ec827:0x9f7064fd3dba548c!8m2!3d45.45722!4d10.57798
mailto:brescia1@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Via+Giuseppe+di+Vittorio,+15,+25037+Pontoglio+BS/@45.5785946,9.8580011,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478142696ea099b1:0xa694642884a2aac9!8m2!3d45.5785909!4d9.8601898
https://www.google.com/maps/place/Via+Giuseppe+di+Vittorio,+15,+25037+Pontoglio+BS/@45.5785946,9.8580011,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478142696ea099b1:0xa694642884a2aac9!8m2!3d45.5785909!4d9.8601898
mailto:brescia6@fondazionelavoro.it
https://www.google.com/maps/place/Via+Dante+Alighieri,+54%2F56%2F58,+25016+Ghedi+BS/@45.4056663,10.2737434,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4781a19c302d4f81:0xac5c28a48ac41283!8m2!3d45.4056626!4d10.2759321
https://www.google.com/maps/place/Piazza+Caduti+sul+Lavoro,+5,+24049+Verdello+BG/@45.6080822,9.6228999,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47814e8beded1a2b:0xbeed088efb3383f6!8m2!3d45.6080785!4d9.6250886
https://www.google.com/maps/place/Piazza+Caduti+sul+Lavoro,+5,+24049+Verdello+BG/@45.6080822,9.6228999,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47814e8beded1a2b:0xbeed088efb3383f6!8m2!3d45.6080785!4d9.6250886
mailto:bergamo2@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Via+Giacomo+Radini+Tedeschi,+24,+24124+Bergamo+BG/@45.7118451,9.6943876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478150d09726a66b:0x39cff608ad80713f!8m2!3d45.7118414!4d9.6965763
https://www.google.com/maps/place/Via+Giacomo+Radini+Tedeschi,+24,+24124+Bergamo+BG/@45.7118451,9.6943876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478150d09726a66b:0x39cff608ad80713f!8m2!3d45.7118414!4d9.6965763
https://www.google.com/maps/place/Via+A.+Diaz,+24,+22040+Alzate+Brianza+CO/@45.7681934,9.1832666,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47869f5680d02ced:0x8abe97af3409a212!8m2!3d45.7681897!4d9.1854553
https://www.google.com/maps/place/Via+Roma,+118,+23808+Vercurago+LC/@45.8070229,9.4216451,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786a83a6b628b9f:0xb917ad546b11fa08!8m2!3d45.8070192!4d9.4238338
mailto:lecco1@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Piazza+D.+Alighieri,+7,+46030+Mottella+MN/@45.1790087,10.8353486,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x4781d66706141993:0x2fa54afecc6b5aa4!8m2!3d45.1782234!4d10.8360401
mailto:benito.zovi@libero.it
https://www.google.com/maps/place/Via+Sandro+Pertini,+6,+46100+Mantova+MN/@45.1791387,10.7928021,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4781d6b981ba1999:0x80129c8bb17feec6!8m2!3d45.1791349!4d10.7949908
https://www.google.com/maps/place/Via+Mario+Donati,+16,+20146+Milano+MI/@45.4540074,9.1399635,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c3d1b1fcd091:0x6c3487d0f9b9a7f0!8m2!3d45.4540037!4d9.1421522
mailto:milano3@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Via+Isonzo,+24,+20900+Monza+MB/@45.5757691,9.2767478,17z/data=!4m5!3m4!1s0x4786b9bac8c3d66d:0xf5b12325757c4577!8m2!3d45.5757654!4d9.2789365
mailto:monzabrianza1@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Via+Alfonso+Lamarmora,+40,+20122+Milano+MI/@45.4568757,9.2009048,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c41fe8a55bd7:0x5e1fd9256f88f97c!8m2!3d45.456872!4d9.2030935
https://www.google.com/maps/place/Via+Tintoretto,+5,+20145+Milano+MI/@45.4725534,9.1489703,17z/data=!3m1!4b1!4m9!1m2!2m1!1sVIA+TINTORETTO,+5!3m5!1s0x4786c16fad7e9b99:0x6499943ad61b5844!8m2!3d45.4725497!4d9.153455!15sChFWSUEgVElOVE9SRVRUTywgNZIBEGdlb2NvZGVkX2FkZHJlc3M
https://www.google.com/maps/place/Via+Santa+Maria+Rossa,+7,+20132+Milano+MI/@45.5094317,9.2467465,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c7a1c45b7fed:0xf6335aac9905bd90!8m2!3d45.509428!4d9.2489352
https://www.google.com/maps/place/Via+Domenichino,+19,+20149+Milano+MI/@45.4728659,9.1471273,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c17051f04279:0x56aa83f93406fab!8m2!3d45.4728622!4d9.149316
mailto:milano4@fondazionelavoro.it
https://www.google.com/maps/place/Via+Martiri+della+Libert%C3%A0,+44,+20066+Melzo+MI/@45.4974002,9.4191323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786ca67390e15af:0xb475bee0a831af20!8m2!3d45.4973965!4d9.421321
https://www.google.com/maps/place/Via+Martiri+della+Libert%C3%A0,+44,+20066+Melzo+MI/@45.4974002,9.4191323,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786ca67390e15af:0xb475bee0a831af20!8m2!3d45.4973965!4d9.421321
mailto:milano1@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Via+Copernico,+14,+20092+Cinisello+Balsamo+MI/@45.560412,9.2226921,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786b8d03cfe0cf7:0x918eb635fbe37c3a!8m2!3d45.5604083!4d9.2248808
mailto:milano2@Fondazionelavoro.It
https://www.google.com/maps/place/Via+Rimini,+27,+20142+Milano+MI/@45.4405761,9.1676316,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c3f4aa524ad3:0x2ed800564298bd66!8m2!3d45.4405724!4d9.1698203
mailto:mvaccaro@studiopagoda.com
https://www.google.com/maps/place/Via+IV+Novembre,+92,+20021+Bollate+MI/@45.54045,9.1235746,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786bff83da0466d:0xd77c761f593b9b18!8m2!3d45.5404463!4d9.1257633
https://www.google.com/maps/place/Via+XXV+Aprile,+35,+20835+Muggi%C3%B2+MB/@45.6504099,9.1961353,16.17z/data=!4m5!3m4!1s0x4786b951e36c2bbf:0x417ea8f8be69be42!8m2!3d45.5973347!4d9.2335531
mailto:segreteria@servizi-lavoro.it
https://www.google.com/maps/place/Via+Roma,+33,+27026+Garlasco+PV/@45.1963334,8.9231488,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47871e978d451707:0xf15ca1a7b74d3bbb!8m2!3d45.1963296!4d8.9253375
https://www.google.com/maps/place/Via+Varese,+25,+21047+Saronno+VA/@45.6243476,9.0244434,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786915f87331979:0x24f5968b9178a5d1!8m2!3d45.6243439!4d9.0266321
mailto:raineri.andrea@studioraineriandrea.it

