
 
 
Il programma Gol è un'azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
dell'Italia per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. 
Attraverso il Programma GOL la Regione Campania intende mettere in campo politiche attive 
integrate con la formazione per migliorare l’accusabilità dei lavoratori attraverso 
l’innalzamento delle competenze.  
Chi sono i beneficiari? 
Persone dai 30 fino a 65 anni, residenti e/o domiciliate in Campania, che sono, in almeno una 
delle seguenti situazioni: 
• Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; 
• Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o 
DIS-COLL;  
• Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;  
• Lavoratori fragili o vulnerabili: donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori 
maturi (55 anni e oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema 
dei servizi sociali o sociosanitari e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale;  
• Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori 
opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che 
cessano l’attività o con redditi molto bassi;  
• Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o 
autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale. 

 
L’accesso al programma dei beneficiari avviene a seguito di convocazione e/o invito 
all’adesione da parte degli operatori dei Centri per l’Impiego della Campania. 
 
Cosa fa AVS Group nella qualità di agenzia accreditata dalla Regione Campania per la 
formazione? 
Nell’ambito del programma gli operatori della formazione sono chiamati ad attuare percorsi di 
formazione breve (max 120 ore) o lunga (max 600 ore) per l’acquisizione di certificazione 
delle competenze e rilascio di relativa certificazione riconosciuta sul mercato del lavoro. 
La partecipazione potrebbe prevedere una indennità oraria a favore dei destinatari. 
 
Quale è il ruolo delle imprese? 
L’agenzia formativa attua percorsi di formazione in coerenza e in risposta ai fabbisogni di 
professionalità richieste dal mondo del lavoro e, pertanto, la stessa agenzia formalizza 
specifiche convenzioni con aziende del territorio presso le quali i destinatari potranno svolgere 
attività pratica sul campo (stage). 
 
Sei un lavoratore o inoccupato potenziale destinatario del Programma? 
Rivolgiti a AVS Group per avere tutte le informazioni del caso e per farti assistere gratuitamente  
per attivare il percorso ed accedere al programma. 
 
Sei una impresa? 
Rivolgiti a AVS Group per coordinare una azione di sviluppo aziendale con la qualificazione 
delle risorse umane e per stipulare specifiche convenzioni ed avviare un processo comune per 
l’attivazione di una formazione coerente con i fabbisogni aziendali. 
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