INFORMATIVA

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI
INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA
L’avviso è finalizzato all’accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale, mediante
la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo Regionale
di Formazione Continua.
Soggetti beneficiari
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione di voucher formativi aziendali sono
rappresentati dalle imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione Lombardia, rientranti nelle
seguenti categorie:
• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
• Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;
• Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica
• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica,
• Cooperative;
• Liberi professionisti
Gli interventi finanziati nell’ambito del presente Avviso sono rivolti a:
• lavoratori dipendenti (no apprendisti o tirocinanti) di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede
operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia;
• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla Camera di
Commercio di competenza;
• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l’attività sia in
forma autonoma sia in forma associata.
Valore del contributo
Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00 per lavoratore, ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di
Euro 50.000,00 spendibili su base annua. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al
raggiungimento del valore complessivo del voucher.
Modalità di richiesta del voucher:
La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda al testo integrale del bando consultabile sul sito della Regione Lombardia
al seguente link:
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/formazionecontinua-fase6

Per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - email formazione@apindustria.bs.it

Titolo

Numero minimo
partecipanti

Ore

Quota iscrizione

AREA LINGUISTICA

 INGLESE INTERMEDIO ON LINE

3

16

€ 390,00 + IVA

 BUSINESS ENGLISH CONVERSATION

2

24

€ 690,00 + IVA

5

16

€ 290,00 + IVA

SOFT SKILLS

 LA GESTIONE DEL TEMPO E L'ARTE DI RISOLVERE
LE CRITICITA'

AREA INFORMATICA

 EXCEL LIVELLO INTERMEDIO

6

16

€ 290,00 + IVA

 CORSO DI EXCEL ON LINE

4

16

€ 240,00 + IVA

 LINKEDIN: STRUMENTO DI SVILUPPO DEL BUSINESS

3

16

€ 580,00 + IVA

AZIENDALE E PERSONAL BRANDING INTEGRATO

.

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
da compilare e inviare via email a formazione@apindustria.bs.it
AZIENDA
NOME E COGNOME
Tel.

Email

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - formazione@apindustria.bs.it

