
 

FAQ 16.03 (REVISIONE)  

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO   

I soggetti realizzatori APL utilizzano per l’erogazione dei servizi per il lavoro esclusivamente Operatori in 

possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina dell’accreditamento nazionale o regionale alla quale fanno 

riferimento. Ai Soggetti realizzatori APL è richiesta, prima dell’avvio delle attività, la trasmissione per PEC ad 

ARPAL Umbria (gol.gestione@pec.arpalumbria.it) dell’elenco nominativo degli Operatori (in forma editabile) 

che erogheranno i servizi per il lavoro nell’ambito dei Percorsi GOL e il mantenimento presso la propria sede, 

anche al fine di eventuali controlli, dei relativi curricula, contratti e lettere di incarico. Eventuali aggiornamenti 

dovranno essere comunicati tempestivamente.  

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI 

FORMAZIONE  

Ai soggetti realizzatori Organismi di formazione, titolati all’erogazione dei percorsi formativi GOL sia come 

soggetti proponenti che come partner ai sensi della DD 1018/2022, è richiesta la trasmissione per PEC ad 

ARPAL Umbria (gol.gestione@pec.arpalumbria.it) dell’autocertificazione da parte del legale rappresentante 

ai sensi dell’artt. 45 e 47 DPR 445/2000 attestante l’utilizzo di risorse umane (docenti) di Fascia B come da 

Delibere ANPAL 5 e 6 del 2022 e di tutor . Per la definizione della fascia di costo fa fede il curriculum che va 

mantenuto agli atti dell’Organismo di formazione unitamente alle lettere d’incarico, al fine di successivi 

controlli.  

TERMINI DI SVOLGIMENTO DELL’ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E DELLA SKILL GAP ANALYSIS E ISCRIZIONE 

AI PERCORSI FORMATIVI DA PARTE DELLE AGENZIE PER IL LAVORO E CPI  

Entro 20 giorni lavorativi dal primo appuntamento presso il soggetto realizzatore APL/CPI così come risultante 

dall’agenda condivisa nel Drive GOL, deve essere completata l’attività di Skill Gap Analysis (SGA), con 

l’individuazione, nell’ambito del Catalogo regionale dell’offerta formativa GOL e dell’area/aree formative 

indicate nella SGA, del percorso formativo più idoneo. Entro il termine sopra richiamato l’APL/CPI deve 

procedere all’iscrizione del beneficiario al percorso individuato, individuando la/le sede/i prescelta/e, 

attraverso l’invio della PEC all’Organismo di formazione titolare del percorso 

Le attività di orientamento diverse dalla SGA possono essere svolte anche durante l’erogazione dei percorsi 

formativi, seppure necessariamente in orari diversi.  

In ogni caso le attività di orientamento non possono essere erogate dopo il termine dei percorsi formativi. 

FAQ (aggiornamento 14.03.2023)  

Tale previsione non ha effetto retroattivo e si applica ai primi appuntamenti presso APL/CPI fissati a 

decorrere dal prossimo 20 Marzo  

AVVIO E NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI PER AVVIO CORSO  

Il corso deve essere avviato entro 7 giorni lavorativi a fronte di un numero minimo di 6 partecipanti raggiunto 

entro 20 giorni lavorativi dalla prima iscrizione o di un numero minimo di 5 partecipanti raggiunto entro 19 

giorni lavorativi dalla prima iscrizione.  

Fino al giorno di avvio del percorso possono essere inseriti ulteriori allievi nel limito massimo consentito (15); 

successivamente all’avvio dell’attività formativa, non potranno essere inseriti nuovi allievi. 


