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Buono servizi lavoro GOL  

 

Il programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) è un insieme di strumenti e misure 

volte a promuovere l’occupazione in Italia. Si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR).  

I Destinatari del Buono servizi sono le persone disoccupate con priorità verso: 

 i percettori di ammortizzatori sociali (NASPI e DIS-COLL) e i percettori di Reddito di 
Cittadinanza; 

 le donne e le persone in condizione di fragilità e svantaggio. 

NB: Non rientrano tra i beneficiari dell’Avviso le persone disabili certificate ai sensi della legge 68/99 
in quanto possono accedere alle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili 

 

Tipologie di servizi: 
Il Buono si compone di un insieme di servizi alla persona, modulabili e personalizzabili in base alle 
caratteristiche e al profilo dell’utente che viene definito in un colloquio preliminare al Centro per 
l’Impiego. 
 
A seconda delle necessità emerse, sono previste le seguenti tipologie di servizi: 

 servizi di orientamento specialistico 
 servizi di accompagnamento al lavoro e incontro domanda/offerta 
 servizio di promozione e attivazione del tirocinio extracurriculare 
 servizio di tutoraggio del tirocinio 
 servizio di incrocio domanda/offerta 
 Servizi di Individuazione e Validazione delle Competenze 

 

 
A CHI RIVOLGERSI 
 
per informazioni di carattere generale e per l’attivazione del Buono Servizi Lavoro 

GOL  

 
 
 
 

 SERVIZI AL LAVORO II. RR. SALOTTO E FIORITO 

RIVOLI, Via Grandi 5  -  Tel. 011.956.17.15  servizilavoro.rivoli@salfior.it  

PIANEZZA, Viale S. Pancrazio 65  -  Tel. 011.968.26.93 servizilavoro.pianezza@salfior.it 

  

Attività finanziate da Programma GOL nell’ambito del PNRR (missione 5, componente 1, riforma 1.1, finanziato da 

Unione europea – NextGenerationEU). Tutte le iniziative sono rivolte indistintamente a uomini e donne (L.903/77; 

L.125/91) Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. UE 2021/241 e Circ. RGS-IGRUE n.21 del 10/10/21 All.1 punto 

3.4.1 Per informazioni dettagliate sul Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del PNRR e sulla 

normativa di riferimento contattare le sedi dell’Agenzia. 

Interventi realizzati da 
II.RR. Salotto e Fiorito 
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