
Il Programma Gol “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” mira a rilanciare l’occupazione attraverso l’inserimento 
lavorativo dei disoccupati, dei percettori di Reddito di Cittadinanza, dei lavoratori in cassa integrazione, dei 
disabili,delle donne, dei giovani, degli over 50 e di altre categorie.
I Corsi del Programma Gol sono percorsi brevi che danno la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro 
apprendendo le competenze sia teoriche che pratiche per intraprendere una nuova professione.

Il corso Pratica Dei Trattamenti Di Massaggio Antistress, interamente finanziato dalla Regione 
Campania prevede 120 ore di formazione così suddivise: 

Inoltre i partecipanti al corso riceveranno un indennità economica di € 1 all’ora.

120  ORE            AULA

Aziende operanti nel settore estetica: centri estetici e centri benessere & spa.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale abilitante allo svolgimento 
della professione

ATTESTATO PROFESSIONALE

Il corso mira alla formazione di figure professionali in grado di praticare correttamente dei trattamenti 
di massaggio antistress (R.A.), valutando preventivamente lo stato della cute del cliente per accertarne 
l’idoneità al trattamento e definendo il protocollo più adeguato alle caratteristiche del cliente di trattamento 
da attuare (durata, frequenza, modalità).

IL CORSO

TRATTAMENTI DI 
MASSAGGIO ANTISTRESS

CORSO GOL
GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI



Sono beneficiari del programma GOL, con possibilità di accedere a corsi gratuiti per conseguire qualifiche professionali o 
a corsi di breve durata, le persone dai 30 fino a 65 anni, residenti e/o domiciliate in Campania, che sono, alternativamente 
in almeno una delle seguenti situazioni:
 
* Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori sono 
individuate dalla Legge di Bilancio 2022;

* Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL;

* Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;

* Lavoratori fragili o vulnerabili: donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e 
oltre), persone che sono in carico o sono segnalate dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari 
e/o sono inserite in progetti/interventi di inclusione sociale;

* Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità 
occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con 
redditi molto bassi;

* Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia 
inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

Sono invece esclusi dal programma i giovani NEET/NON NEET (meno di 30 anni) temporaneamente beneficiari del 
programma Garanzia Giovani.

CHI PUÒ PARTECIPARE ?

Le ore di formazione TEORICA sono divise in 2 moduli didattici:

• ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA
• NOZIONI DI DERMATOLOGIA
• CARATTERISTICHE ED EFFETTI DEL MASSAGGIO ANTISTRESS
• TECNICHE E  PROTOCOLLI DI MASSAGGIO ANTISTRESS
• TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DI PRODOTTI E ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA PRATICA DEL MASSAGGIO ANTISTRESS
• NAVIGARE, RICERCARE E FILTRARE DATI, INFORMAZIONI E I CONTENUTI DIGITALI
• VALUTARE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI
• GESTIRE DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI

PROGRAMMA DIDATTICO

AULA

COME PARTECIPARE“ “
RECATI IN 

ACCADEMIA 
 O CHIAMA AL 
331 9235 860

PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI

IL CENTRO PER L’IMPIEGO 
PROVVEDERÀ ALLA 
PROFILAZIONE E AD 

INOLTRARE L’ISCRIZIONE 
ALL’ACCADEMIA

ATTIVARE LO SPID. 
ANDARE AL CENTRO 

PER L’IMPIEGO.
EFFETTUARE LA DID.

(DICHIARAZIONE 
DI DISPONIBILITÀ) 

ATTENDI LA DATA
 DI INIZIO CORSO CHE 
VERRÀ COMUNICATA 

DALL’ACCADEMIA


