
 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                   

 

CESCOT VENETO – Programma GOL 

 
Percorso 1 - Reinserimento Occupazionale  

 
Percorso 1: dedicato ai soggetti più vicini al mercato del lavoro (rientrano persone che hanno 
perso il lavoro da poco, per questo sono previste esclusivamente delle ore di orientamento 
e accompagnamento al lavoro individuale). 

 
 Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) 

 
Percorso 2: dedicato a lavoratori più lontani dal mercato del lavoro che hanno bisogno di 
percorsi di formazione breve. 
 

 

Percorso 3 – Riqualificazione (Reskilling) 
 

Dedicato a persone che hanno bisogno di riqualificarsi con percorsi di media - lunga durata.  
 

 
 

 
  

      PERCORSO 3: 
       Oltre ad attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e 20h dedicate alle competenze digitali,  

       sono disponibili corsi di formazione della durata di 160 ore come: 

❖ TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ  

❖ ESPERTO MARKETING 

❖ ESPERTO DI FUNDRAISING 

❖ WEB CONTENT MANAGER 

❖ AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE 

❖ AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 

❖ SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI 

*numero minimo di partecipanti necessario per attivazione corso: 6  

 

PERCORSO 2: 

Oltre ad attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro, sono disponibili 40h di corsi di formazione come: 

❖ OPERATORE DI CUCINA  

❖ ESPERTO MARKETING  

❖ OPERATORE DI RECEPTION (PORTIERE D’ALBERGO)  

 

+ eventuale corso di 20h sulle competenze digitali                      
                                                                                       *numero minimo di partecipanti necessario per attivazione corso: 6  

 



 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ciascuno dei profili rientranti nel Percorso 3 prevede un tirocinio di 3 mesi con un’indennità 
di 450€ da erogare mensilmente al raggiungimento del 70% del monte ore mensile. 
 
La formazione dei Percorsi 2 e 3, erogabile interamente in presenza oppure in modalità 
mista (presenza e distanza per il 50%) prevede un’indennità di 3,50€/h esclusivamente per 
le ore svolte in presenza. 
 
 
 
Partecipare è semplice: 

Recati al Centro per l’Impiego più vicino a te 

chiedi dell’assegno GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori)  

scegli e affidati alla competenza del Cescot Veneto  
 
Per informazioni: 
https://www.cescotveneto.it/GOL/ 
Claudia Punzi 
c.punzi@cescotveneto.it  
049.8174610  

           Oltre ad attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e 20h dedicate alle competenze digitali, 

           sono disponibili corsi di formazione della durata di 200 ore come: 

❖ OPERATORE DI CUCINA  

❖ OPERATORE DI RECEPTION (PORTIERE D’ALBERGO) 

❖ TECNICO SPECIALIZZATO NELL’ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI BENI ED EVENTI CULTURALI E DI 

SPETTACOLO 

*numero minimo di partecipanti necessario per attivazione corso: 6  

 

 

Oltre ad attività di orientamento, di accompagnamento al lavoro e 20h dedicate alle competenze digitali, 

sono disponibili corsi di formazione della durata di 260 ore come: 

❖ TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ  

❖ OPERATORE DEI SERVIZI DI SALA  

❖ OPERATORE DELLA CURA E PULIZIA DI SPAZI E AMBIENTI 

                                                                                             *numero minimo di partecipanti necessario per attivazione corso: 6  
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