LIFELONG LEARNING, UN BANDO PROMUOVE L’ALTA FORMAZIONE
La Regione Calabria promuove il lifelong learning e l’aggiornamento di manager, tecnici specializzati
e professionisti per mezzo di un bando finalizzato a: aumentare la partecipazione alla formazione
lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza; contribuire alla
creazione di reti tra università e mondo produttivo e istituzionale; rafforzare le opportunità
occupazionali e di carriera dei giovani diplomati o laureati; contribuire alla crescita professionale dei
lavoratori, permettendone la qualifica/riqualifica e riducendo il rischio di uscita dal mercato del lavoro.
In concreto, il bando sostiene la partecipazione di adulti e giovani a percorsi professionalizzanti di
Alta Formazione inclusi nel catalogo unico regionale, che prevedono obbligatoriamente una fase di
tirocinio professionalizzante. Tra i corsi/master disponibili: BIM manager e costruzioni ecosostenibili
- Edilizia 4.0; Business Administration; Controllo di gestione e cost accounting.
REGIONE

CALABRIA

PROGRAMMA

POR FESR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per il finanziamento di voucher per la partecipazione a
percorsi di Alta Formazione professionalizzante inclusi nel catalogo
regionale.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Calabria, Dipartimento Presidenza, Settore Alta Formazione e
Università.

SCADENZA

Prossima finestra: 02/05/2019 - 31/05/2019.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.501.036 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Voucher per la copertura totale o parziale dei corsi di iscrizione al corso.
Importo massimo del contributo: 4.000 €. Importo delle indennità di tirocinio
extracurriculare: 2.400 €. Il riconoscimento del voucher è subordinato alla
frequenza di almeno l’80% del percorso formativo e al conseguimento del
titolo, nonché allo svolgimento del tirocinio per almeno il 70% delle ore.

BENEFICIARI

Persone che: risultino iscritte o ammesse a uno dei percorsi inclusi nel
catalogo formativo; siano residenti in Calabria alla presentazione della
domanda e fino al conseguimento del titolo; non abbiano beneficiato di
voucher per percorsi di alta formazione a valere sul POR Calabria FESR/FSE
2014-2020.

DURATA

Dopo il conseguimento del titolo, periodo di orientamento al lavoro e di
formazione di 480 ore per 6 mensilità, da attivarsi entro un mese. Le attività
formative devono concludersi con il rilascio del titolo entro il 31/12/2019.

NOTE

I soggetti beneficiari già occupati a conclusione della formazione dovranno
comunque partecipare alla fase professionalizzante, in tal caso caratterizzata
da un’azione di sperimentazione dei contenuti appresi attraverso la
realizzazione di un Project Work.

CONTATTI

Informazioni sull’avviso possono essere richieste al Settore Alta Formazione
e Università tramite la mail: altaformazione@regione.calabria.it

LINK

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/380/index.html
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