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Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori



ORIENTAMENTO
FORMAZIONE MIRATA ALL'OCCUPAZIONE
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

Il programma GOL,  “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, è il percorso di politica attiva di Anpal e Regione Lazio finalizzato a
rilanciare l’occupazione; è rivolto a coloro che intendono inserirsi o reinserirsi con successo nel mondo professionale. L'iscrizione al
programma avviene al Centro per l'Impiego: ogni iscritt* viene profilat* in base alla vicinanza al mercato del lavoro e, grazie a un piano
personalizzato, è guidato all'interno di varie attività (orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro ecc.).

Per Formare, in quanto ente accreditato, può assistere gli iscritti a GOL in:

Che cosa è il programma GOL?

Per Formare eroga i corsi sia a valere sul percorso
2 UPSKILLING (aggiornamento di competenze)
 che sul percorso 3 RESKILLING (riqualificazione di
competenze )

Più info su: www.spaziolavoro.regione.lazio.it



Beneficiari di ammortizzatori sociali (naspi, cassaintegrati)
Beneficiari di sostegno al reddito (reddito di cittadinanza)
Lavoratori e disoccupati/inoccupati fragili o vulnerabili
(under30 che non studiano, over 55, disabili, donne)
Disoccupati da almeno 6 mesi senza sostegno al reddito
Lavoratori con redditi molto bassi

Il programma GOL, così come tutte le attività formative connesse,
sono rivolte a:

GOL - Chi può iscriversi

I percorsi del programma GOL, sono
COMPLETAMENTE GRATUITI!

 
Per iscriverti ed essere eventualmente
inserit* nella formazione passa prima

al tuo Centro per l'impiego!
 

GOL è 

COMPLETAMENTE

GRATUITO



1) Recati al tuo Centro per l'Impiego chiedendo di essere iscritt* al
programma (trovi qui la lista)

2) Il personale del Centro per l'Impiego, attraverso un colloquio, ti
profilerà inserendoti nel percorso a te più indicato 

3) Se sei stat* profilat* per i percorsi formazione (2 upskilling o 3
reskilling), potrai scegliere un corso di  tuo interesse fra quelli
presenti nel catalogo regionale. I corsi Per Formare sono inseriti nel
Catalogo: se vuoi partecipare e avere info sui nostri percorsi contattaci!

Come Iscriversi
al Programma GOL

Iscriviti a GOL e sfrutta le possibilità
di formazione e di inserimento/

reinserimento lavorativo!

https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/centri-impiego


I Corsi formativi di
Per Formare - Programma GOL 1

Percorso 2 - UPSKILLING

Percorso 3 - RESKILLING



PERCORSI 2 UPSKILLING
40 Ore di Formazione
In Presenza
Aule da 16 Posti

MODULO 1 Normativa del lavoro, fiscale e previdenziale;
MODULO 2 Tecniche, strumenti e procedure per il calcolo delle retribuzioni e dei
contributi fiscali e previdenziali;
MODULO 3 Adempimenti fiscali e previdenziali;

211 - ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI
Aggiornamento specifico della gestione degli adempimenti in materia
fiscale e l’utilizzo di strumenti di office automation.

Aule attrezzate in Via Napoleone III, Roma ( staz. Termini) e
presso le altre sedi occasionali.

MODULO 1 Introduzione al Copywriting;
MODULO 2 Modelli di Copywriting, tipi di scrittura e SEO;
MODULO 3 Laboratorio di Scrittura e creazione di un progetto di copy nel
contesto social media;

212 - STORYTELLING E COPYWRITING
Creazione contenuti scritti originali per il marketing e per i social media.

MODULO 1 Accoglienza e assistenza clienti, tecniche e conoscenze base
lingua inglese;
MODULO 2 Gestire la relazione con i clienti, gli ordini ed i flussi
distributivi;

215 - SALA
Aggiornamento nell’accoglienza e nell’erogazione del servizio in sala,
sapendo consigliare, gestendo le comande e supportando il cliente.

MODULO 1 Accoglienza ed assistenza clienti;
MODULO 2 Tecniche e gestione delle prenotazioni;
MODULO 3 Software gestionali;

214 - RECEPTIONIST BASE
Aggiornamento sull'accoglienza e ricezione, check in e check out nei
contesti alberghieri e ricettivi.

MODULO 1 Gestione amministrativa e organizzativa
MODULO 2 Informatica di Base;
MODULO 3 Comunicazione Aziendale;

213 - SEGRETARI D'UFFICIO
Aggiornamento sugli aspetti tecnico organizzativi e normativi e degli
strumenti di lavoro, con specifica sul settore amministrativo e fiscale. 



MODULO 1 Informatica di base;
MODULO 2 Automazione d'ufficio e gestione database;
MODULO 3 Comunicazione aziendale digitale;

221 - COMPETENZE INFORMATICHE (OFFICE AUTOMATION)
Aggiornamento sulle competenze digitali e informatiche, pacchetto office,
gestione informatica dei documenti, comunicazione social e digitale.

MODULO 1 Principi di Wordpress;
MODULO 2 Struttura di Wordpress;
MODULO 3 Creare un sito aziendale; 
MODULO 4 Sicurezza sul lavoro e normativa

222 - WORPRESS
Realizzare e gestire, attraverso CSM (Content Management System)
Wordpress siti web/blog per promuovere on-line la propria attività o
quella di un’azienda cliente sfruttando al meglio anche i canali social.

MODULO 1 Social Media Marketing;
MODULI 2-3 Funzionamento e gestione FB e IG per il business;
MODULO 4 Piano editoriale; 
MODULO 5 Creazione di contenuti Originali; 
MODULO 6 Privacy e normativa social media;

223 - INSTAGRAM & FACEBOOK
Realizzare e gestire pagine social Facebook e Instagram, monitorare i
canali nel settore business e creare contenuti accattivanti per
incrementare lo sviluppo delle pagine.

MODULO 1 Introduzione alla SEO, Search Engine Optimization;
MODULO 2 Strategia SEO;
MODULO 3 Il piano Strategico per l'implementazione SEO;
MODULO 4-5 Privacy e normativa web, Sicurezza sul lavoro;

224 - SEO SPECIALIST
Posizionamento online del sito e dei canali web delle aziende, in ottica
di ampliamento del target e visibilità sul web ed i motori di ricerca.

MODULO 1 Principi dell'UX design;
MODULO 2 Principi di digital marketing;
MODULO 3 Layout e mappa di navigazione;
MODULO 4 Laboratorio di progettazione;
MODULO 5-6 Privacy e normativa web, Sicurezza sul lavoro;

225 -  UX DESIGNER
Sviluppare competenze nella progettazione dei siti web, costruiti con
ottimizzazione delle interfacce web e app che consentono una migliore
fruibilità dello strumento, anche per utenti con fabbisogni speciali. 

PERCORSI 2 UPSKILLING
100 Ore di Formazione
In Presenza
Aule da 16 Posti
Aule attrezzate in Via Napoleone III, Roma ( staz. Termini) e
presso le altre sedi occasionali.



MODULO 1  Introduzione alla lingua inglese;
MODULO 2 Forme verbali e grammaticali;
MODULO 3 Business English;

231 - INGLESE BASE A2 (2 edizioni disponibili)
Competenze linguistiche di inglese tecnico al livello A2, un livello pre
intermedio che consente di avere un'adeguata conoscenza grammaticale e
della lingua parlata. 

MODULO 1  Introduzione al libello B1-B2;
MODULO 2 Forme verbali e grammaticali complesse;
MODULO 3 Business English Advanced;

232 - INGLESE INTERMEDIO B2
Competenze linguistiche di inglese tecnico al livello B2,  un livello
intermedio che consente di avere una completa conoscenza
grammaticale e della lingua parlata e di trattare argomenti più complessi. 

MODULO 1 Informatica di base;
MODULO 2 Automazione d'ufficio;
MODULO 3 Comunicazione aziendale digitale;

233 - COMPETENZE INFORMATICHE (OFFICE AUTOMATION)
Aggiornamento sulle competenze digitali ed informatiche, pacchetto
office e gestione documenti.

MODULO 1 Web Marketing;
MODULO 2 Funzioni e gestione applicativi Web Marketing;
MODULO 3 Piano Editoriale;
MODULO 4: Privacy e normativa Social Media;

234 - FONDAMENTI DI WEB MARKETING
Aggiornamento sulle competenze web marketing, con una
panoramica principale sull’applicazione digitale di tale ambito.

PERCORSI 2 UPSKILLING
40 Ore di Formazione
In Presenza
Aule da 16 Posti
Aule attrezzate in Via Napoleone III, Roma ( staz. Termini) e
presso le altre sedi occasionali.



MODULO 1 Le principali operazioni di esercizio e le rilevazioni contabili;
MODULO 2 Trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali;
MODULO 3 Sicurezza sul luogo del lavoro;

311 - CONTABILITÀ
Formazione specifica nella gestione degli adempimenti fiscali, nel
trattamento delle operazioni previste dalla normativa fiscale e
previdenziale e nell’utilizzo di strumenti di office automation. Una
panoramica completa e professionalizzante.

MODULO 1 Accoglienza ed assistenza clienti;
MODULO 2 Gestione check in e check out;
MODULO 3 Gestione delle prenotazioni;
MODULO 4 Norme e disposizioni sulla sicurezza ;

312 - RECEPTIONIST (AVANZATO)
Formazione specifica su tecniche di accoglienza nelle strutture ricettive, in
merito alla strumentazione di checkin e checkout, procedure e modalità di
prenotazione, vendita, normativa di riferimento e sulla privacy e tutto il
processo di gestione della prenotazione e rilevazione della soddisfazione. 

MODULO 1 Individuare la domanda turistica: dalla definizione del target
all’elaborazione dei dati;
MODULO 2 L’offerta turistica: definizione e posizionamento;
MODULO 3 Il piano di marketing Turistico;
MODULO 4 Il piano di Comunicazione;
MODULO 5 Norme e disposizioni sulla sicurezza;

313 - MARKETING TURISTICO SOSTENIBILE
Formazione specifica sul marketing turistico, e nello specifico nel
turismo sostenibile, un trend green molto diffuso.

MODULO 1 Allestire gli spazi in funzione del tipo di evento;
MODULO 2 Realizzare la mise en place;
MODULO 3 Caratteristiche merceologiche degli alimenti e vini;
MODULO 4 Normativa HACCP e Sicurezza sul lavoro;

314 - RESPONSABILE DI SALA
Formazione nell’accoglienza e nell’erogazione del servizio in sala,
gestione del cliente e responsabilità del servizio e della configurazione
ambienti.

MODULO 1 Introduzione alla logistica 4.0;
MODULO 2 La gestione del magazzino;
MODULO 3 Il monitoraggio del magazzino;
MODULO 4 Programmare i flussi logistici esterni;
MODULO 5 Sicurezza sul luogo di lavoro rischio medio;

315 - TECNICO DELLA LOGISTICA INDUSTRIALE
Formazione nella logistica 4.0 specializzata nel controllo dei flussi e
nella gestione del magazzino, pianificazione nei processi e controllo
dei flussi in ingresso ed uscita.

PERCORSI 3 RESKILLING
150 Ore di Formazione
In Presenza
Aule da 16 Posti
Aule attrezzate in Via Napoleone III, Roma ( staz. Termini) e
presso le altre sedi occasionali.



MODULO 1 Informatica di base;
MODULO 2 Automazione d'ufficio;
MODULO 3 Comunicazione aziendale digitale;
MODULO 4 Social Media Marketing;
MODULO 5 Laboratorio digitale;
MODULO 6 Sicurezza sul lavoro;

321 - COMPETENZE INFORMATICHE E SOCIAL MEDIA 
- 2 edizioni disponibili.
Il corso fornisce competenze sugli applicativi informatici, pacchetto
office e sull’utilizzo dei più importanti social media, dal momento che le
aziende attualmente richiedono che i profili competenti in materia
segretariale siano formati anche al social media marketing

MODULO 1 Web Marketing;
MODULO 2 Implementazione del marketing dgitale e web;
MODULO 3 Funzionamento dei social media;
MODULO 4 Creazione dei contenuti originali;
MODULO 5 Siti web e funzionamento;
MODULO 6 Privacy e normativa web e Sicurezza sul lavoro;

322 -  WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING
Il corso fornisce una conoscenza sul marketing applicato ai social
media, web marketing, mailing e funzionamento e-commerce.

MODULO 1 Introduzione al marketing;
MODULO 2 Il content Marketing;
MODULO 3 Creare contenuti efficaci per i social;
MODULO 4 Contenuti per il marketing;
MODULO 5 Privacy e normativa web e Sicurezza sul lavoro;

323 - DIGITAL CONTENT CREATOR
Formazione su realizzazione contenuti originali, content strategy,
copywriting, editing per la comunicazione social e web.

MODULO 1 Definizione dell'e-commerce;
MODULO 2 Analisi dei modelli di business;
MODULO 3 Struttura e-commerce e creazione del sito;
MODULO 4 Gestione e manutenzione - Monitoraggio;
MODULO 5 Privacy e normativa web e Sicurezza sul lavoro

324 -  E-COMMERCE SPECIALIST
Formazione sulla progettazione e realizzazione di e-commerce e le
strategie di marketing e posizionamento.

PERCORSI 3 RESKILLING
150 Ore di Formazione
In Presenza
Aule da 16 Posti
Aule attrezzate in Via Napoleone III, Roma ( staz. Termini) e
presso le altre sedi occasionali.



MODULO 1 Struttura organizzativa, cultura aziendale e analisi
organizzativa;
MODULO 2 Reclutamento delle Risorse Umane;
MODULO 3 Strumenti e metodi di valutazione;
MODULO 4 La formazione per lo sviluppo professionale ed
organizzativo;
MODULO 5 Coordinamento e gestione delle Risorse Umane;
MODULO 6 Sicurezza sul lavoro;

331 - TECNICO DELLE RISORSE UMANE
La formazione è mirata allo sviluppo di competenze specifiche per la
gestione delle risorse umane all’interno di un’organizzazione,
conoscendone la struttura, le funzioni e i processi lavorativi interni.
Competenze di valutazione, project management, selezione del personale,
coordinamento dei processi relativi alla contrattualistica e alla
pianificazione del lavoro, con analisi e report costanti. La modalità on the
job consentirà di osservare da vicino le attività in azienda.

MODULO 1 Le operazioni di esercizio e rilevazioni contabili;
MODULO 2 Le rilevazioni contabili;
MODULO 3 Configurazione del sistema di contabilità;
MODULO 4 Applicazioni Excel e applicativo informatico per
contabilità;
MODULO 5 Trattamento operazioni fiscali e previdenziali;
MODULO 6 Il bilancio aziendale;
MODULO 7 Sicurezza sul lavoro;

332 - TECNICO CONTABILE
Percorso di qualifica con formazione specifica nel processo
amministrativo e contabile delle aziende, gestione adempimenti
fiscali, strumenti gestionali e aggiornamento su applicativi e
normative. Al termine del percorso l'utente sarà formato a 360 gradi
su tutte le fasi del processo contabile all'interno di un'azienda, grazie
anche alla modalità on the job che consente di osservare da vicino il
lavoro in azienda.

PERCORSI 3 RESKILLING
300 Ore di Formazione
In Presenza
Aule da 16 Posti
Aule attrezzate in Via Napoleone III, Roma ( staz. Termini) e
presso le altre sedi occasionali.



30 anni di esperienza nella formazione e nel lavoro
Corsi mirati all'inserimento lavorativo, progettati da un ente
accreditato che opera anche come agenzia per il lavoro
Sede didattica Zona Termini (RM), raggiungibile con i mezzi pubblici
Aule informatiche 
Formazione con docenti esperti e qualificati

PERCHÈ FARE UN CORSO CON NOI?

 
La formazione sarà concentrata in

3/4 giorni a settimana,
per ca. 4 ore al giorno.

QUANTO DURANO I CORSI?

FORMATI CON NOI!



info@performare.euwww.performare.eu06.48906884 int. 1 

CONTATTACI!

Roma - Via Napoleone III, 6 - 00185 


