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  - VENETO 
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 Veneto in attuazione del Programma Gol istituisce l’Assegno GOL che consiste in un titolo 
di spesa rivolto al beneficiario del Programma, per partecipare alle misure dei Percorsi 1 
“Reinserimento lavorativo” e 2 “Aggiornamento (upskilling)”. 

 

1. PERCORSO 1- REINSERIMENTO LAVORATIVO                     per 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. 

2. PERCORSO 2 - AGGIORNAMENTO (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. 

 

 CHI  

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 Reddito di Cittadinanza; 
❖ 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. 

 

 

 COME   
 

Tutti i potenziali beneficiari svolgeranno un percorso di assessment presso il Centro per l’impiego (CPI), ossia una 
dettagliata valutazione dell’utente finalizzata 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.  

Fondazione Consulenti per il Lavoro partecipa come soggetto attuatore con 15 sedi accreditate. 

Nella sezione contatti puoi consultare l’elenco delle nostre sedi in regione Veneto. 
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Le MISURE previste nei percorsi del Programma Gol sono le seguenti: 

1. PERCORSO 1 - REINSERIMENTO LAVORATIVO: 
o 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. 

o ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO. La misura, mira a individuare e realizzare le attività 
specificatamente orientate al successo occupazionale del beneficiario.  

o 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. 

o FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI. I beneficiari che in base alle 
risultanze dell’assessment parteciperanno alle attività formative per lo 
sviluppo delle competenze digitali, vi potranno accedere attraverso la scelta 
dal catalogo del corso di formazione più adatto ai propri obiettivi di 
miglioramento del livello di competenze digitali.  

 

 

2. PERCORSO 2 - AGGIORNAMENTO (UPSKILLING): 
o 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.  

o ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO La misura, mira a individuare e realizzare le attività 
specificatamente orientate al successo occupazionale del beneficiario. 

o INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO. La misura, mira a individuare e realizzare le attività 
specificatamente orientate al successo occupazionale del beneficiario. 

o FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI. I beneficiari che in base alle risultanze 
dell’assessment parteciperanno alle attività formative per lo sviluppo delle competenze digitali, 
vi potranno accedere attraverso la scelta dal catalogo del corso di formazione più adatto ai propri 
obiettivi di miglioramento del livello di competenze digitali.  

o FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI. I 
beneficiari che in seguito all’assessment devono partecipare alle attività formative potranno 
accedere effettuando la scelta dal catalogo del Corso di Formazione più adatto ai propri obiettivi 
di miglioramento delle competenze professionali. 

 

 

 OBIETTIVI  
 

La finalità del Programma GOL è quella di accompagnare la trasformazione del mercato del 

lavoro 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. 

  

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

 

 

https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/pnrr-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 

PADOVA Tiziana D'Alessio 
  

Via Savelli,13 049664950 dalessio@studiodalessio.com 

ZANÈ (Vicenza) Massimo Elipanni 
  

Via Santa 
Rosa, 77 

0445371253  info@studioelipanni.it 

ODERZO (Treviso) Gabriele Paladin 
  

Via Verdi, 67 0422815020  studiopaladin@libero.it 

ROVIGO Tiziana D'Alessio  Via Luigi 
Einaudi, 115 
(area Tosi) 

 
049664950 

 
dalessio@studiodalessio.com 

VICENZA Cinzia Fabris 
Francesco Geria 
  

Via Vecchia 
Ferriera, 59 

 
0444870670 

 
cinzia.fabris@studiolabor.eu 

PADOVA Pietro Marcato  Via Croce 
Rossa, 112 

0497800997 marcato@studio-teorema.com 

TREVISO Cattarin Lino  Via 
Marzabotto, 3 

0422405999 cattarin@studiocattarineassociati.com 

PIAZZOLA SUL 
BRENTA 

Nicol Ranzato 
Via Nizza, 53 

0497381644 consulenza@studioranzato.it 

 
VICENZA 

 
Mario di Nuovo  

Viale 
Giangiorgio 
Trissino, 165 

 
0444525823 

 
selezione@studiodinuovo.it 

CAMPOSAMPIERO 
(Padova) 

Ubaldo Lorenzet  Via Cao del 
Mondo, 2/A 

0423498678 u.lorenzet@studiolorenzet.com 

ARZIGNANO 
(Vicenza)  

Tolio Riccardo  Via Campo 
Marzio, 15 

0444020173 studiotolio@studiotolioassociati.it 

NOALE (Venezia) Bolzonella Giacomo  Via Bregolini, 
39 

0416397178 bolzonella@bgfgroup.it 

PORTOGRUARO  
(Venezia)  

 
Giulia Drigo   

 
Via Stadio, 23 

 
04211896149  

 
info@4ergon.it 

Treviso Daniela Pacelli  Via Fonderia, 
57 

 04221571502 direzione@jobenjoy.it 

CAMPOSAMPIERO 
(Padova)  

 
Pietro Marcato  

Piazza 
Castello, 39 

0495794835 info@myjob.pro 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Via+Giovanni+Savelli,+13,+35129+Padova+PD/@45.4102343,11.9105103,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477edaea0aa8304f:0xeb1c5d5bbdd6e5e!8m2!3d45.4102306!4d11.912699
https://www.google.it/maps/place/Via+Santa+Rosa,+77,+36010+Zan%C3%A8+VI/@45.7157501,11.4638847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4778b60455f2a053:0x590d02995da24017!8m2!3d45.7157464!4d11.4660734
https://www.google.it/maps/place/Via+Santa+Rosa,+77,+36010+Zan%C3%A8+VI/@45.7157501,11.4638847,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4778b60455f2a053:0x590d02995da24017!8m2!3d45.7157464!4d11.4660734
https://www.google.it/maps/place/Via+Verdi,+67,+31046+Oderzo+TV/@45.7913848,12.4965919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477942d559cec457:0x44bc60224e2d5568!8m2!3d45.7913811!4d12.4987806
https://www.google.it/maps/place/Via+Luigi+Einaudi,+115,+45100+Rovigo+RO/@45.0514901,11.7807875,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ef9e143797855:0xe12f13a854885951!8m2!3d45.0514882!4d11.7818818
https://www.google.it/maps/place/Via+Luigi+Einaudi,+115,+45100+Rovigo+RO/@45.0514901,11.7807875,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ef9e143797855:0xe12f13a854885951!8m2!3d45.0514882!4d11.7818818
https://www.google.it/maps/place/Via+Luigi+Einaudi,+115,+45100+Rovigo+RO/@45.0514901,11.7807875,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ef9e143797855:0xe12f13a854885951!8m2!3d45.0514882!4d11.7818818
https://www.google.it/maps/place/Via+Vecchia+Ferriera,+59,+36100+Vicenza+VI/@45.5359882,11.5031582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f314be8a9522f:0x6fd24731e55ff12!8m2!3d45.5359845!4d11.5053469
https://www.google.it/maps/place/Via+Vecchia+Ferriera,+59,+36100+Vicenza+VI/@45.5359882,11.5031582,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f314be8a9522f:0x6fd24731e55ff12!8m2!3d45.5359845!4d11.5053469
https://www.bing.com/maps?q=via+della+croce+rossa+padova&cvid=bce492b0f2ca416e84e4a65a3d4f2469&aqs=edge.0.0j69i60l3.4735j0j1&pglt=2083&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://www.bing.com/maps?q=via+della+croce+rossa+padova&cvid=bce492b0f2ca416e84e4a65a3d4f2469&aqs=edge.0.0j69i60l3.4735j0j1&pglt=2083&FORM=ANNTA1&PC=U531
https://www.google.it/maps/place/Via+Marzabotto,+3,+31100+Treviso+TV/@45.6541866,12.2399308,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477949d84fb93249:0x455940c4c1840316!8m2!3d45.6541829!4d12.2421195
https://www.google.it/maps/place/Via+Marzabotto,+3,+31100+Treviso+TV/@45.6541866,12.2399308,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477949d84fb93249:0x455940c4c1840316!8m2!3d45.6541829!4d12.2421195
https://www.google.it/maps/place/Via+Nizza,+53,+35016+Piazzola+sul+Brenta+PD/@45.5392145,11.7779191,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f2a124cf76211:0xaadea886b4a60da3!8m2!3d45.5392108!4d11.7801078
https://www.google.it/maps/place/V.le+G.+Trissino,+165,+36100+Vicenza+VI/@45.5455469,11.5590287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f31877c579f43:0x4193c7939af30b4c!8m2!3d45.5455432!4d11.5612174
https://www.google.it/maps/place/V.le+G.+Trissino,+165,+36100+Vicenza+VI/@45.5455469,11.5590287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f31877c579f43:0x4193c7939af30b4c!8m2!3d45.5455432!4d11.5612174
https://www.google.it/maps/place/V.le+G.+Trissino,+165,+36100+Vicenza+VI/@45.5455469,11.5590287,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f31877c579f43:0x4193c7939af30b4c!8m2!3d45.5455432!4d11.5612174
https://www.google.it/maps/place/Via+Cao+del+Mondo,+2,+35012+Camposampiero+PD/@45.5618892,11.924305,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed36b3c24490d:0x5775da1793e61e94!8m2!3d45.5618855!4d11.9264937
https://www.google.it/maps/place/Via+Cao+del+Mondo,+2,+35012+Camposampiero+PD/@45.5618892,11.924305,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed36b3c24490d:0x5775da1793e61e94!8m2!3d45.5618855!4d11.9264937
https://www.google.it/maps/place/Via+Campo+Marzio,+15,+36071+Arzignano+VI/@45.518844,11.3291712,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f48ee55545c9b:0x83c934e817a818fc!8m2!3d45.5188403!4d11.3313599
https://www.google.it/maps/place/Via+Campo+Marzio,+15,+36071+Arzignano+VI/@45.518844,11.3291712,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f48ee55545c9b:0x83c934e817a818fc!8m2!3d45.5188403!4d11.3313599
https://www.google.it/maps/place/Via+Ubaldo+Bregolini,+39,+30033+Noale+VE/@45.5477939,12.0697554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ecc9515d15555:0x5a6e2019be65dbf6!8m2!3d45.5477902!4d12.0719441
https://www.google.it/maps/place/Via+Ubaldo+Bregolini,+39,+30033+Noale+VE/@45.5477939,12.0697554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ecc9515d15555:0x5a6e2019be65dbf6!8m2!3d45.5477902!4d12.0719441
https://www.google.it/maps/place/Via+Stadio,+23,+30026+Portogruaro+VE/@45.7775868,12.8301089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477be76dfb32c655:0x49f8dd003621cbd!8m2!3d45.7775831!4d12.8322976
https://www.google.it/maps/place/Via+Fonderia,+57,+31100+Treviso+TV/@45.6863497,12.2476526,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477937e10290cd2f:0x9673de06a8a00f06!8m2!3d45.686346!4d12.2498413
https://www.google.it/maps/place/Via+Fonderia,+57,+31100+Treviso+TV/@45.6863497,12.2476526,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477937e10290cd2f:0x9673de06a8a00f06!8m2!3d45.686346!4d12.2498413
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Castello,+39,+35012+Camposampiero+PD/@45.5714947,11.9301615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed33886eb0c89:0x46eeba6618c5ab92!8m2!3d45.571491!4d11.9323502
https://www.google.it/maps/place/Piazza+Castello,+39,+35012+Camposampiero+PD/@45.5714947,11.9301615,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477ed33886eb0c89:0x46eeba6618c5ab92!8m2!3d45.571491!4d11.9323502

