Programma nazionale GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori (2021-2025)
Regione Campania
PROGRAMMA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione”,
Componente 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione”,
Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU.

OBIETTIVO

Attraverso il Programma GOL la Regione Campania attua politiche attive
integrate con la formazione e con l’inserimento lavorativo per migliorare
l’occupabilità dei lavoratori, innalzarne il livello delle tutele attraverso la
formazione e facilitarne le transizioni occupazionali.

ATTUATORI

Operatori privati per la formazione accreditati alla Regione Campania

BENEFICIARI

I destinatari/beneficiari delle azioni del programma sono soggetti
dai 30 fino a 65 anni - residenti e/o domiciliati in Campania
che sono in almeno una delle seguenti situazioni:
a. Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
b. Disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
c. Percettori del Reddito di cittadinanza;
d. Lavoratori fragili o vulnerabili: donne in condizioni di svantaggio, persone
con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in
carico o segnalate dai servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in
progetti di inclusione sociale;
e. Disoccupati senza sostegno al reddito da almeno sei mesi, o con minori
opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di
fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto
bassi;
f. Lavoratori (working poor) il cui reddito sia inferiore alla soglia
dell’incapienza
Sono esclusi i giovani NEET/NON NEET (meno di 30 anni)

INTERVENTI
AMMISSIBILI

I beneficiari saranno individuati dai CPI
Ciascun soggetto può erogare attività di formazione breve/lunga fino ad
un massimo di CINQUANTA percorsi tra i seguenti:
Attività di formazione breve/lunga fino ad un massimo di CINQUANTA
percorsi tra i seguenti:
A) Formazione breve massimo120 ore
Di Aggiornamento o riqualificazione (reskilling o upskilling) relativa a
specifiche Unità di Competenza presenti nel Repertorio delle Qualificazioni della
Regione Campania

Tempi per l’attività: 60 giorni per la conclusione delle attività formative.
Output: Attestato di frequenza e profitto (documento di validazione delle
competenze)
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B) Formazione lunga massimo 600 ore
Di riqualificazione (upskilling) relativa a specifici percorsi formativi
referenziati nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Campania che
innalzano il livello di isctruzione dei destinatari
Tempi per l’attività: 210 giorni per la conclusione delle attività formative.
Output: Titolo/abilitazione (documento di certificazione delle competenze).
MODALITA’ DI
EROGAZIONE
DELLE
ATTIVITA’

Le attività formative teoriche possono svolgersi in presenza o da remoto (in
modalità sincrona), secondo quanto prescritto dalle disposizioni in materia.
Almeno il 30% della durata complessiva devono essere dedicate ad attività di
esercitazione pratica e/o stage.
Ciascun percorso deve prevedere un modulo di Competenze Chiave Digitali
(Digital key Competence).
Numero minimo di partecipanti: 12.
Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, il numero dei partecipanti che
portano a conclusione il percorso non può essere inferiore a 10.

BENEFICIARI

I destinatari/beneficiari delle azioni del programma sono soggetti
dai 30 fino a 65 anni
residenti e/o domiciliati in Campania
che sono in almeno una delle seguenti situazioni:
g. Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
h. Disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;
i. Percettori del Reddito di cittadinanza;
j. Lavoratori fragili o vulnerabili: donne in condizioni di svantaggio, persone
con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), persone che sono in
carico o segnalate dai servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in
progetti di inclusione sociale;
k. Disoccupati senza sostegno al reddito da almeno sei mesi, o con minori
opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di
fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto
bassi;
l. Lavoratori (working poor) il cui reddito sia inferiore alla soglia
dell’incapienza
Sono esclusi i giovani NEET/NON NEET (meno di 30 anni)
I beneficiari saranno individuati dai CPI che li assoceranno ai corsi coerenti
con i fabbisogni emersi.
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