LIGURIA, PIÙ FORMAZIONE PER UNA MAGGIORE COMPETITIVITÀ
La Regione Liguria intende sostenere la competitività dell'impresa, soddisfacendo i fabbisogni
formativi aziendali e valorizzandone il capitale umano. L’avviso pubblico pubblicato in tale contesto
persegue diverse finalità, tra cui: l’attivazione di un sistema che consenta una maggiore coerenza
tra formazione professionale ed esigenze del mercato del lavoro; la promozione dell’accesso
all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita; il mantenimento dei posti di lavoro esistenti e la
creazione di nuove opportunità di crescita e occupazione; la permanenza al lavoro e la ricollocazione
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
L’avviso finanzia attività formative rivolte ad azioni di formazione continua e permanente, che fanno
capo a tre tipologie di attività: B1, iniziative formative aziendali e settoriali; B2, piani formativi
presentati da aziende in crisi e collegati a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale; B3,
voucher aziendali.
REGIONE

LIGURIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per la presentazione di operazioni relative ad azioni di
formazione continua e permanente - Assi I e III - Linea d'intervento B

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Soggetto proponente: Alfa.

SCADENZA

28/06/2019. Prossime finestre: 1-28 febbraio 2019; 3-28 giugno 2019.
Finanziamento delle proposte presentate fino esaurimento delle risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.816.491,80 €. Suddivisione delle risorse per tipo di attività e per provincia.
GE: 1.605.400,32 €. SP: 343.308,85 €. SV: 450.638,70 €. IM: 366.143,93 €.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Parametro ora/allievo: per corsi di aggiornamento 21,65 €; per corsi di
qualificazione, riqualificazione e specializzazione 10,09 €. Valore del voucher
aziendale: massimo 1.800 € per addetto. Per aziende oltre i 10 dipendenti:
massimo 6 voucher fino a 3.600 € per azienda; per aziende fino a 10
dipendenti: massimo 3 voucher fino a 1.800 € per azienda.

BENEFICIARI

Imprese (che ai sensi del Reg. UE n.651/2014 includono i professionisti),
comprese le imprese in situazione di crisi, e associazioni temporanee di
impresa o di scopo, che ricomprendano in qualità di capofila un organismo
formativo accreditato.
Per i voucher, solo imprese.
Destinatari: addetti, imprenditori, lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.

DURATA

Corsi di aggiornamento: da 16 a 40 ore.
Corsi di qualificazione, riqualificazione e specializzazione: da 240 a 600 ore.

NOTE

Priorità alle aziende nelle aree regionali di crisi industriale e quelle interessate
dal crollo del viadotto Polcevera a Genova.

CONTATTI

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile inviare una mail a: faqprogrammazione@alfaliguria.it

LINK

https://www.alfaliguria.it/index.php/polit-form/64-area-operatori/avvisi-fse-ealtri-fondi/263-nuovo-avvisi-di-arsel#.W-2BQ-hKjIV
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