LAZIO, INCENTIVI ALLA FORMAZIONE SU MISURA
In Lazio, un avviso pubblico che segue la metodologia della formazione on demand si pone
l’obiettivo di rispondere in modo mirato alle esigenze del mercato in termini di innovazione e
competitività, sostenendo le imprese nei progetti di innalzamento delle competenze dei propri
addetti, al fine di mantenerne l’occupazione e di promuoverne la crescita professionale.
L’avviso sostiene interventi in situazioni di crisi aziendale o di bacino e finalizzati a sostenere
recuperi di competitività, processi di riorganizzazione finalizzati alla tenuta occupazionale e la
costruzione di alternative occupazionali sostenibili.
Gli interventi formativi devono rientrare in una delle seguenti linee: 1, interventi aziendali per
dipendenti; 2: interventi multiaziendali per dipendenti; 3, interventi per manager, titolari di aziende,
lavoratori autonomi, a tipologia aziendale o multi aziendale.
Le possibili aree d’azione sono: riconversioni e specializzazioni produttive; rafforzamento della
competitività; interventi in bacini di crisi; interventi per lavoratori a rischio espulsione o blocco
professionale.
REGIONE

LAZIO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lazio - Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e
università, diritto allo studio

SCADENZA

Per il 2017 dalle 9:00 del 10/10/17 alle 17:00 del 31/10/17.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

15.500.000 € per tre annualità.
Per il 2017 5.000.000 €, di cui 3.000.000 € per la linea 1, 1.500.000 € per la linea 2,
500.000 € per la linea 3.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Massimo 2.000.000 € per progetto di formazione, ma con un'intensità di aiuto non
superiore al 50% dei costi ammissibili, o fino al 70% se la formazione è destinata a
lavoratori con disabilità o svantaggiati, se l'impresa è di dimensione piccola o media.

BENEFICIARI

Destinatari: dipendenti di imprese regionali; titolari d’impresa, manager, lavoratori
autonomi.
Soggetti proponenti: imprese con sede legale e operativa o con sede operativa in
Lazio; operatori della formazione, su delega delle imprese; associazioni temporanee
d’impresa o scopo (un'impresa e uno o più operatori accreditati).

DURATA

Interventi con durata da 20 a 120 ore (linee 1 e 2) o 80 ore (linea 3) in un arco
temporale non superiore a 4 mesi (ma sono autorizzabili durate maggiori).
Preferibilmente non più di 12 ore a settimana, 6 al giorno.

NOTE

Possibile il sostegno di soggetti in qualità di promotori, quali: associazioni di
categoria; parti sociali; reti territoriali; strutture e reti nell’ambito di patti territoriali e
settoriali; enti locali; soggetti nell’ambito dell’associazionismo.

CONTATTI

LINK

Per assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte:
avviso.occupati@regione.lazio.it tel. 06 5168 4947.
http://lazioeuropa.it/bandi/crescita_dell_adattabilita_dei_lavoratori_attraverso_la_form
azione_continua-388/
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