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▪ Accesso al Programma esclusiva responsabilità del servizio pubblico

▪ Possibilità di scegliere il soggetto pubblico o privato accreditato quale erogatore 
delle prestazioni per il lavoro

▪ Prossimità dei servizi e rete territoriale pubblico-privata

▪ Integrazione e complementarietà di misure e risorse per garantire adeguatezza, 
personalizzazione e unitarietà dei percorsi individuali

▪ Specializzazione e ruolo dei soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro 

responsabili dell’unitarietà dei percorsi individuali
▪ Specializzazione e ruolo degli organismi accreditati alla formazione

Dal Programma GOL al Piano attuativo regionale GOL – PAR GOL



Avviso per la costituzione dell’elenco dei soggetti accreditati al lavoro responsabili 

dell’erogazione delle prestazioni per il lavoro

▪ Procedura aperta

▪ Impegno a garantire le prestazioni a favore dei cluster 1, 2 e 3

▪ Avvio dell’accesso al Programma contestuale all’avvio della effettiva disponibilità 
dei soggetti privati accreditati per l’erogazione delle prestazioni

▪ Assegnazione finanziaria in funzione delle persone in carico

▪ Responsabilità dei soggetti realizzatori per concorrere ai target: assegnazione 
finanziaria e attribuzione target dei beneficiari

Implementazione del PAR GOL: prestazioni lavoro cluster 1, 2 e 3

Risorse impegnate euro 22.513.521,00

31 soggetti privati accreditati (100%) per 348 sedi di erogazione



Avviso per la selezione e il finanziamento dei percorsi a favore cluster 4

▪ Distretti socio-sanitari e ruolo dell’equipe multiprofessionale
▪ Attuazione in rete tra soggetti accreditati al lavoro area 2 e accreditati alla formazione

▪ Indennità di tirocinio a valere sulle risorse residue ammortizzatori in deroga

Modelli e modalità definite a partire dalle esperienze di attuazione della Legge regionale 
14/2015 dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di 

fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e 

sanitari

Implementazione del PAR GOL: percorsi unitari Cluster 4

Risorse impegnate PNRR euro 21.224.110

Risorse aggiuntive indennità tirocinio euro 6.709.500 (prima dotazione)

38 partenariati di attuazione corrispondenti ai 38 distretti socio-sanitari

43 soggetti attuatori in rete



Avvisi per la selezione e il finanziamento dell’offerta formativa: upskilling e reskilling delle competenze

▪ Determinazione degli ambiti settoriali del mercato del lavoro regionale a partire dai dati delle CO

▪ Determinazione delle qualifiche professionali di riferimento e della formazione regolamentata

▪ Offerta integrabile in funzione dell’effettiva disponibilità di nuove opportunità di inserimento lavorativo

▪ Reti territoriali, specializzazione professionalità e laboratori, prossimità

▪ Realizzazione in funzione della effettiva domanda come determinata per ciascun beneficiario dalla Skill 

Gap Analysis dei soggetti accreditati al lavoro e dai CPI

▪ Modalità di raccordo tra accreditati al lavoro e partenariati formativi per garantire coerenza e 

unitarietà dei percorsi individuali

▪ Formalizzazione/certificazione delle competenze acquisite

▪ Integrazione e complementarietà PNNR e Fse+

Componente formativa Cluster 2 e 3

Risorse impegnate

PNRR euro 6.986.728 upskillig

Fse+ euro 17.236.210 reskilling

Rete di attuazione 53 enti di formazione accreditati



Avviso per la selezione e il finanziamento dell’offerta formativa per le competenze 

digitali cluster 1

▪ Complementarità risorse PNRR - Fse+

▪ Misure aggiuntive per ampliare le opportunità formative a favore delle persone 

cluster 1

▪ DIGCOMP 2.2 

Opportunità aggiuntive: competenze digitali DigComp 2.2 Cluster 1

Risorse impegnate euro 3.330.000 Fse+

64 soggetti attuatori in partenariato attuativo territoriale



Avviso per la selezione e il finanziamento dell’offerta di laboratori per 
le competenze orientative cluster 1, 2 e 3

▪ Complementarità risorse PNRR - Fse+
▪ Misure aggiuntive per ampliare le opportunità e sostenere la 

proattività e la scelta consapevole dei percorsi da parte delle persone

Opportunità aggiuntive: laboratori per le competenze orientative cluster 1, 2 e 3



Per informazioni

formazionelavoro@regione.emilia-romagna.it

formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it
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