SYNTHESIS SRL UNIPERSONLE
DGR 1540 del 25/09/2017
INVESTIRE NEL CAMBIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI - Nuovi servizi per cittadini, lavoratori e imprese
Con la presente iniziativa, la Regione del Veneto intende finanziare proposte progettuali in grado di modernizzare i servizi offerti a cittadini, lavoratori e imprese, attraverso interventi formativi che diano conoscenze e competenze su come sta cambiando
il lavoro nell’economia 4.0, offrendo spazi di confronto su come
opererà l’impresa del futuro, quali skills andranno potenziate e
quali bisognerà riqualificare, quale tipologia di organizzazione
socio-economica l’azienda adotterà sempre più, e, quindi, come
poter associare lavoro e produttività a diritti e servizi per tutti.

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

Destinatari:
Le attività progettuali sono rivolte a:
− operatori delle Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Aree Metropolitane, Province, Regione, ecc.) e delle CCIAA attive sul
territorio regionale;
− operatori delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e
delle imprese (associazioni datoriali, sindacati, enti bilaterali,
ecc.), operatori di altri stakeholders operanti sul territorio regionale.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi progettuali, potranno essere coinvolti nelle attività, in qualità di
destinatari intermedi, anche lavoratori e cittadini.

Tempi ed esiti delle istruttorie:
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione
delle candidature

Attestazione rilasciata:
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato dei
risultati di apprendimento

I percorsi verranno attivati previa approvazione di
Regione Veneto

I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre il
30 novembre 2017

Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti:
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla
data di comunicazione del finanziamento.
La durata dei progetti non potrà essere superiore a 6 mesi. In
ogni caso, la conclusione dei progetti, dovrà avvenire entro e
non oltre il 30 giugno 2018.

Tipologia di attività realizzabili:
•
Formazione indoor
•
Formazione outdoor
•
Laboratorio di co-progettazione
•
Assistenza/consulenza
•
Seminari informativi/workshop
•
Visite di studio
•
Visite aziendali
•
Project work
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