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FONDARTIGIANATO  

 

Linea 1 - Sostegno ai sistemi territoriali e settoriali di competenza e competitività 

 

OBIETTIVI 

 sostenere le persone e le organizzazioni nei processi di cambiamento; 

 favorire politiche integrate di sviluppo locale e la competitività delle singole imprese;  

 realizzare i contenuti formativi previsti nel Piano di settore nazionale e/o nelle sue eventuali 

 declinazioni su specifici territori/regioni; 

 accompagnare i processi di riorganizzazione che possono rendersi necessari a fronte di  nuovi 

investimenti tecnologici e per l'introduzione di innovazioni di prodotto/processo; 

 innovare i processi le metodologie e i modelli di erogazione della formazione continua; 

 incentivare la partecipazione e le pari opportunità dei meno avvantaggiati . 

  

TIPOLOGIE DI INTERVENTI 

Gli interventi formativi presentati a valere sulla Linea 1 dovranno obbligatoriamente fare riferimento 

a Piani formativi regionali, a Piani formativi nazionali di settore pubblicati sul sito del Fondo o a 

Piani formativi aziendali (o pluriaziendali) predisposti per corrispondere a fabbisogni specifici non 

ricompresi nel Piano regionale e nazionale di settore, che declinino più dettagliatamente, nel 

quadro delle finalità generali, delle priorità macro e degli obiettivi definiti dal presente Invito per  il 

sostegno ai sistemi territoriali di competenze e competitività, gli ambiti e gli obiettivi mirati del 

contesto locale. 

 

 TEMATICHE AMMISSIBILI 

 Produzione 

 Servizi alle persone 

 Servizi alle imprese 

 Manutenzione 

 Qualità, sicurezza, ambiente  

 

RISORSE FINANZIARIE 

Il totale complessivo di risorse assegnate alla Linea 1 è pari a € 16.000.000 (sedicimilioni/00). 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I Progetti di formazione dovranno essere candidati entro le seguenti date: 

 

 

12 marzo 2019 
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Linea 6 - Microimprese 

 

OBIETTIVI 

 offrire opportunità formative alle microimprese con priorità rivolta alla formazione tecnico - 

professionalizzante; 

 sperimentare nuovi modelli organizzativi della formazione; 

 sostenere le innovazioni di processo, di prodotto e tecnologiche nelle microimprese; 

 sostenere l'identificazione di fabbisogni formativi anche congiunti tra più imprese che, seppur 

collocate in territori diversi, agiscono tra loro con forme di cooperazione o di relazione 

produttiva e/o organizzativa 

  

TIPOGIA DI INTERVENTI 

La Linea 6 è riservata alla sperimentazione di modalità organizzative degli interventi formativi 

specificatamente indirizzati a soddisfare la domanda di formazione continua delle micro-imprese 

(si ricorda che sono considerate micro imprese le aziende che occupano fino a 9 dipendenti). 

Sono pertanto ammessi a finanziamento i Progetti di formazione i cui destinatari sono i lavoratori 

dipendenti dal predetto target dimensionale di imprese. 

 

 TEMATICHE AMMISSIBILI 

 Produzione 

 Servizi alle persone 

 Servizi alle imprese 

 Manutenzione 

 Qualità, sicurezza, ambiente  

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

I Progetti di formazione dovranno essere candidati entro le seguenti date: 

15 febbraio 2019 

30 giugno 2019. 

 

 

  Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 

Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 

mailto:segreteria@proevosrl.it

