
 

 

	  
	  

Tipologia:	  VOUCHER	  AZIENDALE	  
	  

STUDI	  PROFESSIONALI	  2.0	  
AVVISO	  PUBBLICO	  05/2015	  

	  
OBBIETTIVI	  GENERALI:	  
Per	  Voucher	  Aziendale	  si	  intende	  il	  contributo	  che	  l’azienda	  riceve	  per	  la	  partecipazione	  dei	  propri	  
lavoratori	  ad	  un	  percorso	  formativo.	  Il	  presente	  avviso	  finanzia	  corsi	  a	  mercato/catalogo	  rivolti	  alla	  
qualificazione	  e	  riqualificazione	  dei	  dirigenti.	  
L’avviso	  si	  sviluppa	  su	  tre	  tematiche	  prioritarie:	  
A)	  Sicurezza	  e	  prevenzione	  
B)	  Adeguamento	  delle	  competenze	  professionali	  per	  l’innovazione	  
C)	  Allineamento	  competenze	  aziendali	  per	  l’internazionalizzazione	  
	  
RISORSE	  FINANZIARIE	  ASSEGNATE:	  	  
Il	  fondo	  stanzia	  400.000,00	  euro	  totali	  accessibili	  con	  modalità	  a	  sportello	  con	  un	  massimale	  per	  azienda	  
pari	  a	  4.000,00	  euro.	  
	  
TIPOLOGIE	  PROGETTUALI:	  	  
Aziendale	  
	  
REQUISITI	  AZIENDE	  BENEFICIARIE:	  	  
Possono	  essere	  soggetti	  beneficiari	  degli	  interventi	  finanziati	  con	  il	  presente	  Avviso	  esclusivamente	  gli	  Studi	  
professionali	  ed	  i	  Centri	  Elaborazione	  Dati,	  in	  forma	  singola	  aderenti	  a	  FonARCom,	  che	  possano	  optare	  per	  
il	  regime	  “de	  minimis”.	  	  
Il	  Proponente/Beneficiario	  può	  presentare	  proposte	  formative	  destinate	  esclusivamente	  ai	  propri	  
dipendenti/collaboratori	  a	  progetto.	  Non	  sono	  ammissibili	  a	  finanziamento	  domande	  presentate	  
direttamente	  dai	  lavoratori	  Destinatari.	  	  Il	  medesimo	  percorso,	  con	  le	  stesse	  azioni	  formative	  a	  vantaggio	  
dello	  stesso	  Destinatario,	  non	  può	  essere	  presentato	  più	  di	  una	  volta.	  
	  
DESTINATARI:	  
La	  formazione	  è	  rivolta	  a	  lavoratori	  di	  aziende	  iscritte	  a	  FonARCom,	  inclusi	  i	  contratti	  di	  inserimento	  e	  
reinserimento,	  contratto	  a	  tempo	  determinato	  con	  ricorrenza	  stagionale,	  apprendisti,	  mobilità,	  Cigo/Cigs	  e	  
collaboratori	  a	  progetto	  con	  contratto	  in	  essere.	  
Non	  possono	  essere	  inclusi	  collaboratori	  con	  partita	  IVA,	  dirigenti,	  amministratori	  e	  titolari	  di	  aziende	  
Beneficiarie	  (se	  non	  inquadrati	  come	  lavoratori	  dipendenti),	  stagisti,	  tirocinanti	  e	  collaboratori	  occasionali.	  
	  
TIPOLOGIA	  DI	  FINANZIAMENTO:	  
Voucher	  Aziendale	  
	  
TEMPI	  DI	  PRESENTAZIONE:	  	  

	  	  

Parere	  Parti	  
(termini	  di	  invio	  telematico	  dei	  PF	  
alle	  Parti	  Sociali	  per	  la	  condivisione)	  

Chiusura	  Finestre	  
(termini	  di	  invio	  telematico	  ed	  al	  	  

Fondo	  dei	  PF	  condivisi	  positivamente)	  

Scadenza	   31	  gennaio	  2017	   28	  febbraio	  2017	  

	  


