
FORMAZIONE GRATUITA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
Per DISOCCUPATI dai 16 ANNI che hanno assolto 

all'obbligo formativo

GOL - GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI 

FAI GOL e  TROVA LAVORO 
CON IL TUO COACH ENGIM

veneto.engim.org



Disoccupati dai 16 anni che hanno assolto all'obbligo formativo
Percettori di reddito di cittadinanza e NASPI
Persone che lavorano con contratti di poche ore settimanali o con 
redditi molto bassi

Fissa un appuntamento con il CPI (Centro per l'Impiego) della tua 
città per la profilazione
Chiedi lo stacco dell'Assegno GOL con ENGIM 
Avrai diritto al tuo coach ENGIM che ti contatterà per 
scegliere insieme il percorso  GOL  (OPAL-Offerta Politiche 
Attive-Lavoro) migliore per te
In ENGIM trovi tutte le tipologie di PERCORSI GOL dall'1 al 5,
così potrai scegliere, in base alla profilazione del CPI, quello che 
più ti piace rispetto al lavoro che vorrai fare.

Che cos'è GOL?
GOL è un progetto finanziato dalla Regione Veneto con fondi PNRR 
per offrire alle persone disoccupate servizi gratuiti per TROVARE 
LAVORO e realizzare il proprio sogno di autonomia e crescita.

Che cosa mi offre GOL con ENGIM?
ENGIM ti offre un Coach personale attento ai tuoi bisogni che ti 
guida nella creazione del tuo progetto per il futuro oppure ti 
presenterà alle aziende che stanno aspettando figure professionali 
come la tua. 

Che garanzie di occupabilità mi da GOL con ENGIM?
ENGIM supporta le persone attraverso operatori esperti in 10 
Sportelli Lavoro sul territorio veneto in contatto con una fitta rete di 
aziende e servizi molte delle quali sono alla ricerca di personale. 

Chi può accedere a GOL?

Come faccio a richiedere GOL con ENGIM?

 
Se hai dubbi o non sei iscritto al CPI chiamaci, senza impegno ti 
daremo tutte le informazioni di cui hai bisogno.

veneto.engim.org

Scopri i percorsi GOL di ENGIM su veneto.engim.org/corsi per adulti
Per informazioni:  invia una mail a  servizilavoro@engimve.it

oppure chiama al +39 366 57 131 48
 

mailto:servizilavoro@engimve.it

