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PIU’ COMPETENTI PIU’ COMPETITIVE
LA FORMAZIONE CONTINUA PER LE AZIENDE VENETE
L’obiettivo generale è offrire risposte immediatamente cantierabili ai
fabbisogni formativi specifici delle singole aziende allo scopo di promuove processi di innovazione, riorganizzazione e qualificazione delle
competenze a sostegno della competitività.
Ambiti tematici
- Innovazione di prodotto
- Innovazione di processo
- Lean
- Green e blue economy
- Strategie di marketing
- Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita
- Nuovi mercati e internazionalizzazione

Destinatari
− lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate
sul territorio regionale con le modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;
− titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;
− liberi professionisti, lavoratori autonomi.
Sono compresi tra i destinatari ammissibili i soggetti assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta nell’ambito del
progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.
Attestazione rilasciata: al termine degli interventi verrà rilasciato un
attestato dei risultati di apprendimento

Tipologia di attività realizzabili:
- Interventi formativi di breve durata (min. 2 e max. 16 ore)
- Interventi di perfezionamento tematico di media durata (min. 17 e
max. 50 ore)
- Interventi di perfezionamento tematico di lunga durata (min. 51 e max.
160 ore)
- Learning week
- Assistenza/consulenza (individuale e/o di gruppo)
- Coaching (individuale e/o di gruppo)
- Visite di studio (individuale e/o di gruppo)
- Visite aziendali (individuale e/o di gruppo)

Modalità e termini per la presentazione dei progetti
Synthesis, a seguito di una accurata analisi dei fabbisogni con l’azienda
interessata e della definizione degli interventi per il soddisfacimento dei
fabbisogni emersi, supporterà la stessa nella compilazione della modulistica necessaria per l’adesione al progetto:
- PRS - Dec 55-16_AllC_ Modulo Adesione Partner
- PRS - Dec 55-16_AllE_ Dichiarazione Unica Imprese
- PRS - Dec 55-16_AllF_ Dichiarazione Imprese Collegate
Periodo di apertura degli sportelli:

•
•
•

Sportello 1: 1 febbraio 2016 - 31 marzo 2016
Sportello 2: 1 aprile 2016 - 31 maggio 2016
Sportello 3: 1 giugno 2016 - 31 luglio 2016

Esiti delle istruttorie:

•
•
•

Sportello 1: 31 aprile 2016
Sportello 2: 30 giugno 2016
Sportello 3: 30 settembre 2016

Avvio delle attività:

•
•
•

Sportello 1: 31 maggio 2016
Sportello 2: 31 luglio 2016
Sportello 3: 31 ottobre 2016

Conclusione delle attività:

•
•
•

Sportello 1: 31 maggio 2017
Sportello 2: 31 luglio 2017
Sportello 3: 31 ottobre 2017

Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche
per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell’art. 13 del
Reg. UE n. 1304/2013, a condizione che siano necessarie al corretto
svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegate.
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