
 

FAQ RELATIVE AI PERCORSI 1, 2 E 3  

(aggiornamento 20.12.2022) 

1 – Quali sono le modalità di attivazione dei servizi per i beneficiari dei percorsi 2 e 3 in attesa 

delle Linee Guida? 

Le Linee Guida dei servizi e azioni per i beneficiari dei Percorsi 2 e 3 sono in fase di ultimazione e 
prossima adozione. 
Al momento si anticipa che le misure di Orientamento specialistico e di Accompagnamento al 
Lavoro sono erogabili dalle APL anche ai beneficiari del Percorso 2 e 3 utilizzando gli stessi registri 
vidimati per il percorso 1. 
È possibile pertanto avviare tali misure e tracciarle nei corrispondenti registri, tenendo conto che 
nell'ambito dell'Orientamento Specialistico (durata max 6 ore) una parte andrà dedicata al 
completamento dellaSkill Gap Analysis avviata dai CPI per la preliminare individuazione dell'area 
formativa e che dovrà essere documentata utilizzando uno specifico modello predisposto da 
ARPAL. 

2 - Le attività di gruppo (orientamento, accompagnamento al lavoro) sono consentite? Se sì 
esiste un massimo di partecipanti?  
In questa fase di avvio delle misure con il coinvolgimento diretto dei beneficiari, le attività si 
svolgono esclusivamente forma individuale. 

3 - Le attività si possono realizzare anche interamente a distanza o rimane il vincolo del max 
50%? E'richiesta una specifica tracciatura per attestare lo svolgimento (es. report dei log, etc.)?   
Per le attività di orientamento e accompagnamento al lavoro è’ consentito esclusivamente 
l'utilizzo della FAD sincrona e senza limitazioni, purché venga utilizzata strumentazione tecnologica 
e piattaforma che consenta di tracciare dettagliatamente e log in e log out e tutte le attività 
effettuate dagli utenti.  

4 - A seguito di registrazione del beneficiario quale assente giustificato ad un 
appuntamento/convocazione, spetta all’APL ricontattarlo per fissare un nuovo 
appuntamento? Nel caso invece di assenza ingiustificata, dopo segnalazione al centro impiego, a 
chi spetta richiamare l'utente? 
In caso di assenza giustificata spetta all'APL mantenere la documentazione comprovante l'assenza 
giustificata e i contatti con il beneficiario, compresa la nuova convocazione. In caso di assenza 
ingiustificata, oltre alla dovuta segnalazione a mezzo PEC al CPI (indicando nell’oggetto: GOL – 
segnalazione condizionalità – CPI di riferimento), va concordata con quest'ultimo la modalità di 
eventuale riconvocazione in conseguenza di quanto previsto dai criteri di condizionalità vigenti. 

5 - Durata primo appuntamento 
L'ora è la frazione minima di durata delle attività. Il primo appuntamento può durare più di un'ora 
 



 
6 - Primo appuntamento e agenda degli appuntamenti - data e ora dell’incontro sono già 
presenti nel Patto Gol dell’utente: è necessario, comunque, tracciare la sua convocazione 
all’incontro? Inoltre, nel caso di mancata presentazione oltre alla nostra pec al CPI competente è 
necessario tracciare il contatto con l’utente per l’acquisizione di un eventuale giustificativo in 
caso di assenza giustificata? 
No, non è necessario tracciare ulteriormente la convocazione e deve essere cura del beneficiario 
mandare in tempo utili eventuale documentazione di giustificato motivo per la mancata presenza 
al primo appuntamento. 
 
7 - Esiste un modello di agenda finalizzata a fissare le convocazioni successive alla prima? 
Al fine di condividere una modulistica comune nel portale di ARPAL Umbria viene pubblicata uno 
schema di agenda la cui adozione da parte delle APL non è obbligatoria. 

 


