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A tutti i potenziali beneficiari del Programma GOL 
“Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” 

Nell’ambito del Programma GOL, secondo i dati forniti da ANPAL, si è conclusa la fase di profilazione dei 

beneficiari, ossia quella in cui gli stessi hanno presentato la “Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) 

al lavoro”, si sono recati presso i Centri per l’impiego, hanno ricevuto un assessment quali-quantitativo e un 

orientamento di base, sottoscrivendo altresì il patto di servizio personalizzato, con l’individuazione di uno 

tra i quattro percorsi previsti nel programma GOL. 

Alla luce di quanto sopra e per quanto riguarda la partecipazione alle attività formative si rappresenta, che 

a partire dal mese di febbraio gli Enti di Formazione professionale potranno presentare sul sistema 

informativo all’uopo predisposto la loro offerta formativa, concernente le seguenti tipologie di percorsi 

formativi: 

a) aggiornamento (upskilling): per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze

spendibili, interventi formativi richiesti prevalentemente di breve durata e dal contenuto

professionalizzante;

b) riqualificazione (reskilling): per lavoratori lontani dal mercato e con competenze non adeguate ai 

fabbisogni richiesti, formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata 

da un innalzamento del livello di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione.

La tipologia dei percorsi formativi che gli Enti potranno inserire a catalogo è contenuta nell’Allegato 3 

dell’Avviso pubblico n. 3/2022, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 23 dicembre 2022, ed in 

Gazzetta in data 30 dicembre 2022, consultabile al seguente link: 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/1873-ddg-23122022 

Il “catalogo” sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento e su quello nazionale dedicato al 

Programma. 



Esaurita tale fase, i potenziali beneficiari potranno consultare il suddetto catalogo, e successivamente, 

sempre tramite apposita piattaforma informatica dedicata della quale sarà data ampia diffusione,  iscriversi 

direttamente ai percorsi formativi più idonei rispetto agli esiti del percorso di assessment. 

Resta inteso che i potenziali beneficiari, potranno essere ricontattati dai Centri per l’Impiego, oppure 

recarsi spontaneamente presso gli stessi al fine di ottenere maggiori informazioni e ricevere assistenza per 

l’iscrizione ai corsi di formazione. 

Ciascun Ente di formazione professionale, completate le classi potrà procedere alla prenotazione delle 

risorse ed avviare le attività formative.  
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