COMPETITIVITÀ, FVG PUNTA SULLA FORMAZIONE
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia seleziona le operazioni inerenti all’attuazione del
Programma specifico n. 52/18, finalizzato all’accrescimento delle competenze della forza lavoro e
allo sviluppo della competitività d’impresa, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto
nei modelli organizzativi e di business.
Obiettivo, la realizzazione di misure di carattere formativo finalizzate all'aggiornamento e al
riallineamento delle competenze e delle conoscenze, a favore dei lavoratori e degli imprenditori. Le
tipologie di formazione sono due: continua (contraddistinta dallo svolgimento di attività formativa
collettiva) e con modalità individuale. Nel primo caso, il numero minimo di allievi è di 8, in caso di
grandi aziende, e 5, in caso di PMI, mentre il massimo è di 25. Nel secondo caso, il numero di allievi
può variare da 1 a 3. In entrambi i casi, le operazioni possono essere solo monoaziendali.
REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Programma specifico n. 52/18 – Percorsi di formazione per il rafforzamento
delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. - Avviso per la
presentazione di operazioni di carattere formativo.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università, Servizio programmazione e gestione interventi
formativi.

SCADENZA

Sportello mensile.
Termine ultimo 30/04/2019, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.500.000 €, di cui 250.000 € destinati ai lavoratori dell'Alta Carnia e 100.000
€ ai lavoratori delle Dolomiti friulane.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Costo massimo ammissibile delle operazioni di formazione collettiva: 109 € *
n° ore di formazione / (costo orario di ogni lavoratore * n° ore di formazione).
Percentuale di contributo pubblico disciplinato dal Reg. U(UE) 651/2014.
Costo massimo ammissibile delle operazioni di formazione individuale: 99 €
* n° ore di formazione. Contributo pubblico pari al 100%.

BENEFICIARI

Soggetti privati o pubblici non territoriali, senza scopo di lucro, aventi tra i
propri fini statutari la formazione professionale. Il soggetto proponente deve
presentare l’operazione su esplicita commessa aziendale. Destinatari: forza
lavoro, inclusi lavoratori dipendenti a termine, lavoratori autonomi ecc..

DURATA

Formazione continua: tra 24 e 60 ore. Formazione individuale: da 12 a 24
ore. Conclusione dell'attività entro 6 mesi dalla data di adozione del
provvedimento di concessione.

NOTE

Particolare attenzione ai temi: innovazione di processo e prodotto, impresa
4.0, S3, economia circolare, internazionalizzazione, innovazione sociale,
green e blue economy (temi obbligatori per formazione individuale).

CONTATTI

Per ulteriori informazioni: dott. Alessandro Castenetto 0432 555887 –
alessandro.castenetto@regione.fvg.it; dott.ssa Meri D’Orlando 0432 555896
meri.dorlando@regione.fvg.it.

LINK

http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/Bandi/Dettaglio.aspx?Id=4881
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