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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. Il Programma ha 

l’obiettivo di accompagnare le persone, comprese quelle che presentano particolari situazioni di 
svantaggio o fragilità, in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze e 

all’ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro, garantendo la centralità della persona e la libertà di 
scelta. 

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 Gol attivi che attualmente sono i 
seguenti: 

1. REINSERIMENTO LAVORATIVO               per i soggetti più vicini al mercato del lavoro, il percorso prevede servizi di 

orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro. 

2. AGGIORNAMENTO (UPSKILLING)   per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze 

spendibili, il percorso prevede interventi formativi prevalentemente di breve durata e dal contenuto 
professionalizzante. 

3. RIQUALIFICAZIONE (RESKILLINK)   per lavoratori lontano dal mercato e con competenze non adeguate ai 

fabbisogni richiesti, il percorso prevede formazione 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, il percorso prevede oltre ai servizi precedenti, 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  

Il Programma Gol 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. 
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 COME   
 
Per accedere al Programma Gol è necessario contattare il centro per l’impiego di riferimento, effettuare un percorso di 
assessment finalizzato all’attribuzione del beneficiario ad uno dei quattro percorsi. Le fasi di accoglienza, profilazione, 
assessment e di stipula del Patto di Servizio Personalizzato/Patto per il Lavoro sono realizzate esclusivamente dal Centro per 
l’Impiego di competenza territoriale. 

 
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. 

Le MISURE previste nei percorsi del Programma Gol sono le seguenti: 

 

1. 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. 

2. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO La misura mira ad individuare e realizzare le attività specificatamente orientate 

al successo occupazionale del beneficiario.  

3. INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO La misura mira all’inserimento lavorativo del beneficiario mediante 

la promozione dei profili, delle competenze e delle professionalità dei soggetti presso le imprese. 

4. FORMAZIONE PER LE COMPETENZE DIGITALI I beneficiari parteciperanno alle attività formative per lo sviluppo 

delle competenze digitali e potranno accedere attraverso la scelta dal catalogo del corso di formazione più adatto ai 
propri obiettivi di miglioramento del livello di competenze digitali.  

5. FORMAZIONE FINALIZZATA ALL’AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI I beneficiari 

partecipano alle attività formative scegliendo il Corso di Formazione più adatto ai propri obiettivi di miglioramento 
delle competenze professionali. 

6. FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE I beneficiari hanno competenze 

difficilmente spendibili nel mercato del lavoro pertanto partecipano ad un corso di formazione attività formative di 
medio-lunga durata effettuando la scelta del Corso di dal catalogo di Formazione. 

 

 QUANDO  
 

Il Programma Gol è attivo, puoi recarti presso il Centro per l’Impiego più vicino, aderire al Programma e scegliere 

Fondazione Consulenti per il Lavro come ente che ti seguirà nel tuo percorso di politica attiva del lavoro. 

 

 

 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. 
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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 (VI) Massimo Elipanni  Via Santa Rosa, 77 0445371253  info@studioelipanni.it 

ODERZO (TV) 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 
(PD) 

Ubaldo Lorenzet  Via Cao del Mondo, 
2/A 

0423498678 u.lorenzet@studiolorenzet.com 

ARZIGNANO (VI)  Tolio Riccardo  Via Campo Marzio, 
15 

0444020173 studiotolio@studiotolioassociati.it 

NOALE (VE) Bolzonella Giacomo  Via Bregolini, 39 0416397178 bolzonella@bgfgroup.it 

PORTOGRUARO(VE)  Giulia Drigo   Via Stadio, 23 04211896149  info@4ergon.it 

Treviso Daniela Pacelli  Via Fonderia, 57  04221571502 direzione@jobenjoy.it 

CAMPOSAMPIERO 
(PD) 

Pietro Marcato  Piazza Castello, 39 0495794835 info@myjob.pro 

 


