
A chi è rivolto?

GOL
Cos’è

GOL è il nuovo Programma varato dal Governo italiano per rilanciare l’occupazione nel 
nostro Paese. Inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), GOL nasce 
con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, attivare percorsi di 
formazione e aggiornamento, incentivare l’autoimprenditorialità e aiutare 
concretamente le persone in situazioni di particolare svantaggio.

Giovani under 30 che non studiano e non lavorano, donne in
condizioni di svantaggio, persone con disabilità,
lavoratori maturi (55 anni e oltre)

Disoccupati da almeno 6 mesi e lavoratori con minori
opportunità occupazionali (come giovani e donne)

Beneficiari di ammortizzatori sociali (come NASPI, DIS-COLL o in
costanza di rapporto di lavoro con riduzione dell’orario lavorativo)

Percettori del Reddito di cittadinanza

Lavoratori con redditi molto bassi e a rischio povertà (“working poor”)



Quali sono i 5 percorsi?

Reinserimento occupazionale: per chi è già vicino al 
mercato del lavoro, servizi di orientamento e 
intermediazione per l’accompagnamento al lavoro.

Aggiornamento (upskilling): per lavoratori che hanno 
competenze spendibili sul mercato, da aggiornare con 
formazione di breve durata.

Riqualificazione (reskilling): per lavoratori che necessitano 
di adeguare le proprie competenze alle richieste del 
mercato del lavoro, con formazione di medio-lunga durata.

Lavoro e inclusione: nei casi di bisogni complessi, cioè in 
presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la 
dimensione lavorativa.

Ricollocazione collettiva: valutazione delle opportunità 
occupazionali sulla base della specifica situazione 
aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori 
coinvolti e del contesto territoriale.
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Come funziona il Programma GOL?
In tutti i Centri per l’Impiego della Regione Lazio gli utenti possono accedere a 
percorsi personalizzati, sviluppati sulla base delle effettive competenze e 
aspirazioni. 

Per partecipare al Programma GOL è possibile recarsi presso i 
Centri per l’Impiego della Regione Lazio, dove sono attivi spazi 
informativi esclusivamente dedicati al progetto. Ulteriori 
informazioni sono disponibili al link seguente: 
www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/Gol-Garanzia-Occupabilita
-Lavoratori

www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio

CALL CENTER: 06 9974201

callcenterimpiego@regione.lazio.it

www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro

www.instagram.com/spaziolavorocpi/


