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Programma 
GOL
Scopri i nuovi percorsi di formazione per l’inserimento 
lavorativo e l’aggiornamento professionale

si tratta della nuova iniziativa a carattere 

nazionale finanziata dal PNRR (Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza) per contrastare il 

fenomeno della disoccupazione e affiancare le 

persone nel loro inserimento o reinserimento 

lavorativo.

Se sei disoccupato e desideri trovare 
un’occupazione, Centro Consorzi offre 
un’ampia offerta formativa gratuita in 
quanto finanziata dal Programma 
GOL – Garanzia di occupabilità dei 
Lavoratori
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A chi è rivolto il
Programma GOL

Il Programma GOL si rivolge a tutte le persone 
disoccupate, con priorità a:

• Persone che percepiscono ammortizzatori sociali 
e di sostegno al reddito per cui sia prevista 
la condizionalità (NASPI, DIS-COLL, reddito di 
cittadinanza)

• Giovani con meno di 30 anni di età

• Donne

• Persone che hanno più di 55 anni di età

• Persone con disabilità



Come fare domanda per il 
Programma GOL
Per partecipare è necessario innanzitutto rivolgersi al Centro 
per l’Impiego (CPI) della propria zona.

Questo è necessario perché sarà un operatore del Centro 
per l’Impiego (case manager) a definire, sulla base di una 
apposita valutazione dei bisogni (assessment), quale sarà il 
percorso più adatto a ciascun beneficiario.

Una volta definito il percorso, il beneficiario potrà scegliere 
autonomamente l’ente a cui affidarsi per realizzare le 
attività.

In qualità di Ente Attuatore del Programma GOL per 
la Regione Veneto, noi di Centro Consorzi eroghiamo 
le attività di formazione, orientamento specialistico, 
accompagnamento al lavoro e incrocio domanda-offerta di 
lavoro.



Le possibilità offerte dal 
Programma GOL

Il Programma GOL 
si divide in 5 percorsi 
differenziati, sulla base 
delle tue esigenze.

Centro Consorzi oggi 
è attivo sui seguenti 
percorsi:

Percorso 1

Reinserimento 
occupazionale

Percorso 2

Aggiornamento 
“Upskilling”

Percorso 3

Riqualificazione 
“Reskillinkg”
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Percorso 1
Reinserimento 
occupazionale
Rivolto a persone 
con competenze più 
vicine alle richieste 
del mercato del lavoro 
che necessitano 
di un percorso di 
accompagnamento 
al reinserimento 
lavorativo di durata 
più breve. Il percorso 
prevede le seguenti 
attività:

• Orientamento al 
lavoro

• Accompagnamento 
al lavoro e incontro 
domanda-offerta

• Formazione per le 
competenze digitali 
(se necessaria e commisurata al livello 
della persona)



Percorso 2
Aggiornamento 
“Upskilling”

Rivolto a persone che hanno competenze spendibili 
nel mercato del lavoro, ma che hanno anche bisogno 
di aggiornare le loro competenze professionali per 
essere ricollocate. Si struttura così:



Percorso 2
Aggiornamento 
“Upskilling”
• Orientamento al lavoro

• Accompagnamento 
al lavoro e incontro 
domanda-offerta

• Formazione per le 
competenze digitali 

• (se necessaria e commisurata alle 
competenze della persona)

• Formazione 
professionalizzante a 
scelta tra i seguenti titoli: 
(corso intensivo per un massimo di 
60 ore con erogazione di indennità di 
frequenza) 

• Esperto Marketing

• Tecnico dell’amministrazione 
del personale

• Operatore della logistica e del 
magazzino

• Tecnico di amministrazione e 
contabilità

• Operatore alla vendita

• Operatore macchine a controllo 
numerico

... a fine catalogo il dettaglio dei corsi



Rivolto a persone lontane dal mercato del lavoro 

e con competenze non adeguate ai fabbisogni 

richiesti, offre una formazione professionalizzante 

più approfondita, orientata ad un innalzamento 

del livelli di qualificazione rispetto al livello di 

istruzione. Il percorso prevede le seguenti attività:

Percorso 3
Reinserimento 
“Reskillinkg”



Percorso 3
Reinserimento 
“Reskillinkg”
• Orientamento al lavoro

• Accompagnamento al lavoro e incontro 
domanda-offerta

• Formazione per le competenze digitali  
(se necessaria e commisurata alle competenze della persona)

• Tirocinio in azienda di 3 mesi

• Formazione professionalizzante a scelta tra i 
seguenti titoli: 
(corso intensivo per un minimo di 180 ore e un massimo di 280 ore con indennità di frequenza) 



Percorso 3
Reinserimento 
“Reskillinkg”

... a fine catalogo il dettaglio dei corsi

• Operatore alla vendita

• Operatore di assistenza 
familiare

• Esperto di progettazione e 
gestione di basi dati

• Tecnico specializzato in 
gestione di strutture ricettive

• Operatore di sistemi elettrico-
elettronici

• Operatore di impianti 
termoidraulici e di 
condizionamento

• Media Planner

• Tecnico specializzato in 
programmazione turistica

• Operatore di cucina

• Operatore della logistica e del 
magazzino

• Tecnico della produzione 
artigianale di mobili e 
manufatti in legno

• Operatore di Tree Climbing 
(580 ore)



Percorso 2
Aggiornamento 
“Upskilling”

CATALOGO 
DEI CORSI



Percorso 2
Aggiornamento “Upskilling”

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

Esperto Marketing 48h

L’Esperto marketing si occupa della defini-

zione e dello sviluppo delle azioni di marke-

ting nell’ambito di un’organizzazione. Defi-

nisce il posizionamento di prodotti/servizi 

dell’organizzazione di riferimento, elabora 

il piano marketing strategico e quello ope-

rativo, ne cura e monitora l’implementazio-

ne. Si relaziona con la direzione aziendale 

e con le funzioni commerciali e di produ-

zione. Il percorso intende offrire 

un aggiornamento della figura 

professionale con particolare ri-

ferimento alla predisposizione e 

alla gestione di un piano di marke-

ting con una attenzione particolare 

al social media marketing.



Percorso 2
Aggiornamento “Upskilling”

Tecnico 
dell’amministrazione 
del personale 48h

Il Tecnico dell’amministrazione del perso-

nale si occupa degli adempimenti connes-

si al processo di gestione amministrativa 

e contabile del personale. Realizza, sulla 

base di procedure predeterminate e avva-

lendosi di applicativi gestionali dedicati, la 

produzione della documentazione previ-

sta dalle normative che regolano il rappor-

to di lavoro e le principali operazioni am-

ministrative e contabili in materia fiscale, 

assicurativa e contributiva. Si relaziona 

con le funzioni responsabili dell’ammini-

strazione del personale. Il percorso offrirà 

un aggiornamento mirato della figura 

professionale con particolare riferimento 

agli adempimenti giuridico-amministrati-

vi per la gestione dei rapporti di lavoro, alla 

predisposizione della documentazione di 

pertinenza, agli adempimenti fiscali, pre-

videnziali e contabili connessi all’ammini-

strazione del personale.

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342



Percorso 2
Aggiornamento “Upskilling”

Operatore 
della logistica 
e del magazzino 48h

L’Operatore della logistica e del magazzi-

no si occupa di stoccare e movimentare le 

merci in magazzino sulla base del flusso 

previsto ed effettivo di ordini, spedizioni e 

consegne e registrare i relativi dati infor-

mativi. Assicura l’imballaggio e la spedizio-

ne della merce. Si relaziona con le funzioni 

acquisti, vendite e logistica e, all’esterno, 

con i fornitori dei servizi di spedizione, tra-

sporto e distribuzione. Il percorso offrirà 

un aggiornamento mirato della figura 

professionale con riferimento particolare 

alla gestione degli spazi attrezzati del ma-

gazzino, alla corretta movimentazione e 

allo stoccaggio delle merci e alla gestione 

della documentazione di pertinenza.

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342



Percorso 2
Aggiornamento “Upskilling”

Tecnico 
di amministrazione 
e contabilità 48h

Il Tecnico di amministrazione e contabilità 

si occupa del trattamento contabile delle 

transazioni economiche patrimoniali e fi-

nanziarie in base alla normativa vigente. 

Esegue, dal punto di vista documentale, la 

registrazione di ogni movimento contabi-

le. Si relaziona con le funzioni che operano 

nell’ambito dell’amministrazione e della 

contabilità. Il percorso offrirà un aggior-

namento mirato con particolare riferi-

mento alla gestione della contabili-

tà generale e alla gestione delle 

operazioni fiscali più comuni.

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342



Percorso 2
Aggiornamento “Upskilling”

Operatore 
alla vendita 48h

L’Operatore alla vendita si occupa dell’as-

sistenza al cliente nell’acquisto di prodotti 

nell’ambito di un punto vendita. Fornisce 

informazioni e consulenza sui prodotti 

e propone servizi e prodotti aggiuntivi – 

complementari. Appronta inoltre la mer-

ce, allestisce e riordina gli spazi espositivi e 

registra le merci in uscita in coerenza con 

le logiche di servizio. Il percorso offrirà un 

aggiornamento mirato della figura pro-

fessionale con particolare riferimento alle 

fasi di ricevimento e stoccaggio delle mer-

ci, all’allestimento e al riordino delle stesse 

e alla loro vendita, curando la comunica-

zione e la relazione col cliente.

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342



Percorso 2
Aggiornamento “Upskilling”

Operatore macchine 
a controllo numerico 48h

L’Operatore macchine a controllo nume-

rico si occupa della lavorazione di pezzi 

meccanici in conformità ai disegni di rife-

rimento o ai campioni e secondo gli stan-

dard definiti, utilizzando macchine utensili 

tradizionali e a controllo numerico com-

puterizzato (CNC). È in grado di appronta-

re la strumentazione e i materiali neces-

sari alla lavorazione, regolare i parametri 

di programmazione delle macchine, effet-

tuare il controllo di conformità del pezzo 

lavorato e la manutenzione ordinaria delle 

macchine. Il percorso offrirà un aggiorna-

mento della figura professionale con par-

ticolare riferimento all’attrezzaggio delle 

macchine utensili a CNC, alle principali ti-

pologie di lavorazione, alla manutenzione 

ordinaria delle macchine stesse.

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342



Percorso 3
Riqualificazione 
“Reskillinkg”

CATALOGO 
DEI CORSI



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Operatore 
di assistenza 
familiare 160h

L’Operatore di assistenza familiare si oc-

cupa dell’assistenza a persone con diver-

so grado di non autosufficienza, suppor-

tandole nelle loro necessità primarie e 

favorendone il benessere e l’autonomia. 

Si relaziona con gli operatori professionali 

preposti all’assistenza socio-sanitaria e sa-

nitaria, con la persona assistita e con i suoi 

familiari. Il percorso intende fornire com-

petenze che vanno dall’assistenza della 

persona nelle attività della vita quotidia-

na, alla sua integrazione sociale, alla cura 

dell’igiene dell’ambiete di vita della perso-

na assistita.

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Operatore 
alla vendita 160h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

L’Operatore alla vendita si occupa dell’as-

sistenza al cliente nell’acquisto di prodotti 

nell’ambito di un punto vendita. Fornisce 

informazioni e consulenza sui prodotti 

e propone servizi e prodotti aggiuntivi – 

complementari. Appronta inoltre la mer-

ce, allestisce e riordina gli spazi espositivi 

e registra le merci in uscita in coerenza 

con le logiche di servizio. Il percorso con-

sentirà di acquisire un aserie di compe-

tenze che vanno dal ricevimento e lo stoc-

caggio delle merci, al loro riordino, 

all’allestimento degli spazi esposi-

tivi, alla regitrazione delle vendite, 

all’assistenza ai clienti.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Tecnico specializzato 
in gestione di 
strutture ricettive 160h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

Il Tecnico specializzato in gestione di 

strutture ricettive si occupa della gestione 

e del coordinamento di diverse tipologie 

di strutture ricettive (alberghiere e all’aria 

aperta) e dei servizi offerti per quanto ri-

guarda le risorse economiche, strumenta-

li, le strategie commerciali e di marketing. 

Si relaziona con fornitori e consulenti e 

rappresenta il punto di riferimento sia per 

tutto il personale che per i clienti. Attra-

verso il percorso proposto potranno esse-

re acquisite una serie di competenze che 

vanno dalla pianificazione e gestione del-

le attività e dei processi di lavoro confor-

memente alla normativa di 

settore, all’individuazione 

dei fornitori, all’organizza-

zione delle operazioni di 

manutenzione, alla promo-

zione commerciale della 

struttura ricettiva.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Media Planner 160h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

Il Media planner si occupa, a partire dall’a-

nalisi dei media, del mercato e del target 

di riferimento, della progettazione, dello 

sviluppo e della gestione di media plan in 

linea con le esigenze e la mission azien-

dale. Realizza inoltre il monitoraggio e la 

valutazione del plan. Si relaziona con la di-

rezione aziendale e con le funzioni 

commerciali e coordina l’atti-

vità di operatori pubblicitari 

(grafici, art director, copywri-

ter, fotografi, registi, ecc.). Il 

percorso consentirà di ac-

quisire competenze che 

vanno dall’analisi degli 

utenti dell’azienda all’ela-

borazione di un “piano media”, soprattutto 

nell’ambito del digital marketing, coeren-

te con gli obiettivi strategici dell’azienda 

stessa, alla gestione delle azioni di comu-

nicazione e promozione multicanale indi-

viduate (soprattutto digitali e social).



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Operatore di sistemi 
elettrico-elettronici 260h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

L’Operatore di sistemi elettrico-elettronici 

si occupa di assemblare e installare appa-

recchiature, singoli dispositivi o impianti 

elettrico-elettronici, anche con compo-

nenti fluidici (pneumatici e oleodinamici), 

sulla base di documenti tecnici di appog-

gio (schemi, disegni, distinte base, ecc.). È 

in grado di svolgere le operazioni di cablag-

gio degli impianti, verificandone il corret-

to funzionamento e la conformità con le 

specifiche di progetto, compilando la do-

cumentazione tecnica, nel rispetto degli 

standard procedurali e di qualità previsti 

e della normativa vigente sulla sicurezza. 

Il percorso proposto consentirà di acquisi-

re competenze che vanno dalla predispo-

sizione di materiali, attrezzature e utensili 

per l’assemblaggio di si-

stemi elettrico-elettro-

nici, alla realizzazione 

dell’assemblaggio di si-

stemi elettrico-elettro-

nici, alla loro verifica di 

conformità.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Esperto 
di progettazione e 
gestione di basi dati 260h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

L’Esperto di progettazione e gestione di 

basi dati si occupa di progettare, imple-

mentare, gestire e manutenere sistemi di 

gestione di basi di dati o database, vale a 

dire insiemi di dati strutturati e organizza-

ti per essere usati da applicazioni diverse 

in modo controllato. Organizza e gestisce 

dati provenienti dai vari sottosistemi assi-

curando la consistenza, l’integrità e la non 

ridondanza dei dati e delle informazioni in 

essi contenuti. Si relaziona con gli operato-

ri aziendali e con le funzioni specialistiche 

dei sistemi informativi. Il percorso consen-

tirà di acquisire competenze che vanno 

dalla definizione dello schema concettua-

le della base dati, alla progettazione ed 

implementazione del sistma di gestione, 

alla verifica del corretto funzionamento.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Operatore di impianti 
termoidraulici e di 
condizionamento 200h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

L’Operatore di impianti termoidraulici e 

di condizionamento si occupa di instal-

lare, mantenere in efficienza, riparare e 

collaudare impianti termici, idraulici, di 

condizionamento e apparecchiature igie-

nico-sanitarie, operando in sicurezza, sul-

la base della documentazione tecnica di 

appoggio, nel rispetto delle procedure e 

degli standard di qualità aziendali e della 

normativa specifica di settore. Il percorso 

consentirà di acquisire le competenze di 

base che vanno dalla manutenzione degli 

impianti termoidraulici e di condiziona-

mento, alla verifica della loro conformità e 

alla loro installazione.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Tecnico della 
produzione 
artigianale in legno 200h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

Il Tecnico della produzione artigianale di 

mobili e manufatti in legno si occupa del-

la progettazione e della realizzazione di 

mobili e articoli in legno, in pezzi unici o 

in poche copie, sulla base di disegni nuovi 

o reinterpretando forme esistenti. Realizza 

inoltre, a partire dall’analisi dello stato di 

conservazione e di funzionalità, interventi 

di riparazione e restauro di mobili e manu-

fatti esistenti. Si relaziona con altri operato-

ri, fornitori e clienti. Il percorso consentirà 

di acquisire competenze che vanno dalla 

progettazione grafica del manufatto in 

legno alla realizzazione 

di operazioni di taglio, 

profilatura, montatura, 

assemblaggio, finitura, 

restauro.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Operatore della 
logistica e del 
magazzino 160h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

La gestione del magazzino si colloca a 

monte e a valle dei sistemi produttivi, col-

legandosi con il reparto acquisti e con il 

reparto vendite e rappresenta uno snodo 

cruciale per lo svolgimento di tutta l’atti-

vità. L’addetto al magazzino rappresenta 

pertanto una figura professionale indi-

spensabile, diffusamente richiesta. Il set-

tore della logistica, che già stava attraver-

sando un trend di cambiamento, a causa 

dell’emergenza legata al Covid-19 ha su-

bito una rapida crescita, portando ad una 

crescita della stessa domanda per i profi-

li professionali ad esso legati. L’Operatore 

della Logistca e del Magazzino si occupa 

della sistemazione e registrazione dei pro-

dotti in entrata e uscita, del corretto con-

fezionamento ed imballaggio. Gestisce 

inoltre la spedizione e la corretta e 

sicura movimentazione delle mer-

ci all’interno della struttura.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Tecnico specializzato 
in programmazione 
turistica 200h

Il Tecnico specializzato in programma-

zione turistica si occupa della ideazione, 

pianificazione e promozione di prodotti 

turistici e pacchetti di viaggio, tenendo in 

considerazione le diverse peculiarità delle 

destinazioni e risorse turistiche. Si relazio-

na con le funzioni di marketing e cura i rap-

porti con i fornitori dei servizi e supporta. 

Il percorso intende fornire le competenze 

necessarie a garanite un’operativi-

tà di base della figura professio-

nale, dalla progettazione di un 

pacchetto turistico alla 

sua promozione nel quadro della legisla-

zione turistica di riferimento.

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Operatore di cucina 160h

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342

L’Operatore di cucina si occupa delle atti-

vità relative alla scelta, preparazione, con-

servazione e stoccaggio di materie prime 

e semilavorati e alla realizzazione di piatti 

semplici, cucinati e allestiti sulla base di 

ricettari e/o su indicazioni di altre figure. 

Si occupa anche dell’allestimento di am-

bienti e attrezzature di lavoro, secondo gli 

standard aziendali richiesti e nel rispetto 

dei criteri di qualità e sicurezza igienicosa-

nitaria. Si relaziona con gli altri operatori e 

lo chef. Il percorso intende fornire le com-

petenze necessarie per l’operatività della 

figura professionale, dalla preparazione di 

materie prime e semilavorati (impasti dol-

ci e salati, salse, condimenti ecc.), alla pre-

parazione di piatti semplici, alla loro con-

servazione nel rispetto 

delle norme HACCP 

, alla pulizia, sanifi-

cazione, disinfezio-

ne di ambienti, at-

trezzature ed utensili 

di cucina.



Percorso 3
Riqualificazione “Reskillinkg”

Operatore di 
Tree Climbing 580h

L’operatore in tree climbing è in grado di 

svolgere in sicurezza lavori di potatura, ri-

dimensionamento e smontaggio di alberi; 

conosce le buone pratiche della gestione 

del verde arboreo e monumentale; ese-

gue lavori di assistenza a terra per il col-

lega in chioma quali soccorso, recupero 

o trattenuta con sistemifrenanti leggeri 

e pesanti e conosce la funzione e l’impie-

go degli attrezzi forestali. Gli interventi più 

frequenti riguardano il ridimensionamen-

to delle chiome, per evitare che diventino 

troppo grosse, e la messa in sicurezza dei 

rami che potrebbero spezzarsi o cadere. Si 

tratta di una pratica relativamente giova-

ne, ma molto richiesta perché consente di 

svolgere lavori in quota caratterizzati da 

accessi difficili, con un forte risparmio di 

tempo e di denaro e mettendo spesso in 

sicurezza edifici, automobili o persone. È 

adatta a giovani appassionati di arrampi-

cata ed amanti del verde. 

Maggiori informazioni:
Tel. 0437 851 342
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