COMPETITIVITÀ, SI PARTE DAL CAPITALE UMANO
La P.A. Bolzano persegue la crescita competitiva e il rafforzamento del sistema produttivo
altoatesino sui mercati e del contesto territoriale e sociale di riferimento. Per conseguire tale
obiettivo, ha pubblicato un bando per accrescere le competenze della forza lavoro occupata nella
Provincia e favorire lo sviluppo del capitale umano delle imprese altoatesine, promuovendone le
condizioni per assicurare l’effettività del diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita e
l’occupabilità.
Si sostengono azioni di formazione finalizzate all’aumento delle competenze della forza lavoro in
relazione alle esigenze di innovazione e internazionalizzazione delle imprese, realizzate tramite uno
o più percorsi formativi per aggiornamento, specializzazione e riqualificazione dei lavoratori. Sono
promossi interventi: 1, aziendali, elaborati in base alle esigenze formative di una singola impresa e
ai quali parteciperà solo il personale della medesima; 2, multiaziendali, elaborati in base alle
esigenze formative delle imprese coinvolte, cui parteciperà solo il personale delle medesime.
REGIONE

P.A. Bolzano

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione
continua - Annualità 2017/2018.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Ufficio FSE, Provincia autonoma di Bolzano.

SCADENZA

05/03/2018 ore 12:00.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

6.000.000 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Il costo ora/formazione (importo pubblico fratto durata complessiva del
progetto) massimo ammissibile è pari a 180 €.

BENEFICIARI

Imprese con sede legale e operativa nella P.A. o almeno una sede
operativa in P.A.
Enti di formazione accreditati o che hanno presentato domanda.
ATI/ATS verticali, consorzi, reti di imprese, imprese collegate e GEIE.
Tra i destinatari, lavoratori con contratto a tempo indeterminato o
determinato, con contratto a progetto, lavoratori in CIG, lavoratori che
beneficiano del contratto di solidarietà, titolari d'impresa, manager, lavoratori
autonomi, liberi professionisti.

DURATA

Avvio delle attività formative entro 45 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione, conclusione entro i 365 giorni successivi alla data di avvio
delle medesime.
Durata progettuale massima: 1000 ore.

NOTE

Gli interventi a tipologia multiaziendale hanno caratteristiche interaziendali,
settoriali, territoriali comuni.
Invio domanda tramite sistema CoheMON.

CONTATTI

Per informazioni a chiarimenti: fse-programmazione@provincia.bz.it

LINK

http://www.provincia.bz.it/europa/it/finanziamenti-ue/bandi-e-avvisi.asp
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