FORMAZIONE, VOUCHER A CATALOGO PER IMPRESE E STUDI
Nell’ottica dell’aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori occupati, la Regione
Piemonte disciplina tramite un avviso pubblico l’utilizzo delle risorse destinate alle imprese e ai
soggetti assimilati per le attività formative presenti sul vigente Catalogo regionale dell’offerta
formativa 2019-2021, nonché regolamenta le modalità e le condizioni di partecipazione a tali attività.
Vengono rilasciati dei voucher per le attività formative autorizzate e inserite nel Catalogo, a domanda
aziendale, attivabili grazie al contributo pubblico assegnato all'impresa/soggetto assimilato e
destinate ai lavoratori occupati della Regione Piemonte.
Per favorire la partecipazione diffusa del maggior numero di lavoratori alle attività formative, i
voucher hanno un valore massimo di 3.000 € per lavoratore per triennio. La definizione di impresa
e soggetto assimilato include tutte le imprese pubbliche e private, le associazioni, gli studi
professionali, i lavoratori autonomi, le fondazioni, le agenzie per il lavoro.
REGIONE

PIEMONTE

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico alle imprese/soggetti assimilati per l'assegnazione di voucher
di partecipazione ai corsi inseriti nel catalogo dell'offerta formativa, periodo
2019-2021, della Regione Piemonte.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale, Settore Formazione
professionale

SCADENZA

19/11/2021 ore 12:00, salvo chiusura anticipata dello sportello per
esaurimento delle risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.213.958 €, ripartiti tra tre ambiti territoriali sulla base della percentuale di
occupati sul totale regionale.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Voucher per ogni lavoratore per un valore pro-capite complessivo non
superiore a 3.000 € per un triennio, da utilizzare presso i soggetti erogatori e
titolari delle attività formative. Il voucher di partecipazione copre una quota
percentuale dal 50% al 70% a seconda della dimensione dell'impresa
richiedente (70% per piccole e micro imprese).

BENEFICIARI

Titolari e coadiuvanti delle micro imprese, nonché micro, piccole, medie e
grandi imprese che intendono far partecipare i propri addetti a una o più
attività formative comprese nel Catalogo.
Richiesta localizzazione in Piemonte.

DURATA

Termine ultimo per l'attribuzione del voucher 31/12/2021.
Termine ultimo per la conclusione dei corsi 30/06/2022.

NOTE

La Città metropolitana di Torino ha predisposto un analogo avviso per il
proprio territorio. Nessun corrispettivo economico è corrisposto all'impresa.

CONTATTI

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore
Formazione professionale della Regione alla seguente casella di posta
elettronica: formazionecontinua@regione.piemonte.it

LINK

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/corsi-formazionelavoratori-occupati-20192021-avviso-alle-imprese
CONFPROFESSIONI
Viale Pasteur 65 00144 Roma
Tel: 06/54220278 Fax: 06/54229876
info@confprofessioni.eu
www.confprofessioni.eu

