Regione Lazio - Attuazione del POR - Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo
Programmazione 2014 - 2020
Asse 3 – Istruzione e Formazione – Priorità di investimento 10iv – Obiettivo specifico 10.4
Avviso Pubblico “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua”

Quadro di sintesi delle caratteristiche, prescrizioni, priorità per la
Linea 1 – Interventi a tipologia aziendale
La Linea 1 ha carattere generalista, possono quindi accedervi tutte le tipologie di imprese,
indipendentemente dalla loro dimensione, comparto produttivo, posizione di mercato. La Linea riguarda la
realizzazione di corsi di aggiornamento, specializzazione e riqualificazione per Lavoratrici e Lavoratori
dipendenti. La tipologia di intervento è aziendale, ovvero con partecipazione di dipendenti di un’unica
Impresa; ciò la rende prevalentemente destinata alle Imprese di dimensioni grandi, medie o almeno tali da
consentire la formazione di un’aula omogenea con i propri dipendenti.

Destinatari: Lavoratori occupati dipendenti d’Impresa
Tipologie: Monoaziendale (aula omogenea di lavoratori di un’unica impresa)
Aree di azione: riconversioni e specializzazioni produttive delle aziende e dei lavoratori; rafforzamento
della competitività delle Imprese; interventi in bacini di crisi; interventi a favore di lavoratori a rischio di
espulsione dal ciclo produttivo o di blocco professionale.
Priorità: gli interventi dovranno incidere sulla popolazione occupata più fragile (ultraquarantenni e
ultracinquantenni; donne in settori e in ruoli a squilibrio di genere; disabili; lavoratori a rischio di blocco
professionale o di espulsione precoce dal mercato del lavoro.
Proponenti: Singole imprese indipendentemente da dimensione e settore. Associazioni temporanee fra
Azienda ed Operatore accreditato della Formazione Continua nelle quali il Capofila (Mandatario) sia
l’impresa.
Accreditamento: Non richiesto se proposto dall’impresa. Richiesto per gli Operatori Componenti
(Mandanti) nel caso di Associazione Temporanea, non richiesto per la sede, se in impresa. Vanno
comunque rispettati i criteri tecnico - sanitari per i locali ove si svolgerà l’intervento.
Timing esecuzione: Obbligatorio all’interno dell’orario di lavoro. Preferibile orario non superiore a 12 ore a
settimana. Timing complessivo non superiore a quattro mesi.
Parere delle Parti Sociali: Obbligatorio sempre
Disciplina aiuti di stato: Si applica. E’ possibile l’opzione verso il regime “De Minimis”.
Durata interventi: Minimo 20, massimo 120 ore. Autorizzabili durate maggiori per situazioni specifiche e/o
standard formativi predeterminati per qualifiche.
Utenti per aula: Minimo 6, massimo 16. Uditori ammissibili 20%
n. Azioni per proposta: Ogni Proposta potrà riguardare un’unica azione formativa. Il Proponente potrà
presentare più proposte fino ad massimo di due per impresa o ATI/ATS
Scadenze: 30/06/2016 – 28/06/2017 – 28/06/2018

Per maggiori informazioni: info@ricercaeformazione.org
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Quadro di sintesi delle caratteristiche, prescrizioni, priorità per la
Linea 2 – Interventi a tipologia multiaziendale
La Linea 2 ha carattere generalista, possono quindi accedervi tutte le tipologie di Imprese,
indipendentemente dalla loro dimensione, comparto produttivo, posizione di mercato che, per motivi di
dimensione o per altre cause, non abbiano la possibilità di costituire da sole un’aula omogenea per la
realizzazione dell’intervento formativo. La Linea riguarda la realizzazione di corsi di aggiornamento,
specializzazione e riqualificazione per lavoratrici e lavoratori dipendenti. Le tipologie degli interventi sono
Interaziendale, Settoriale, Territoriale, ovvero con corsi su temi omogenei che vedano partecipazione di
dipendenti provenienti da più imprese; ciò la rende prevalentemente destinata alle micro, piccole e medie
Imprese.
Destinatari: Lavoratori occupati dipendenti d’Impresa.
Tipologie: Multiaziendale (aula omogenea di lavoratori di più imprese).
Aree di azione: riconversioni e specializzazioni produttive delle aziende e dei lavoratori; rafforzamento
della competitività delle Imprese; interventi in bacini di crisi; interventi a favore di lavoratori a rischio di
espulsione dal ciclo produttivo o di blocco professionale.
Priorità: gli interventi dovranno incidere sulla popolazione occupata più fragile (ultraquarantenni e
ultracinquantenni; donne in settori e in ruoli a squilibrio di genere; disabili; lavoratori a rischio di blocco
professionale o di espulsione precoce dal mercato del lavoro.
Proponenti: Operatori della Formazione su delega delle aziende.
Accreditamento: Richiesto per la Formazione Continua con settori compatibili. La sede deve essere quella
accreditata dell’Operatore delegato.
Timing esecuzione: Preferibile orario non superiore a 12 ore a settimana. Timing complessivo non
superiore a quattro mesi.
Parere delle Parti Sociali: Obbligatorio
Disciplina aiuti di stato: Si applica per ciascuna azienda. E’ possibile l’opzione verso il regime “De Minimis”.
Durata interventi: Minimo 20, massimo 120 ore. Autorizzabili durate maggiori per situazioni specifiche e/o
standard formativi predeterminati per qualifiche.
Utenti per aula: Minimo 10, massimo 16. Uditori ammissibili 20%
n. Azioni per proposta: Ogni Proposta potrà riguardare un’unica azione formativa. Ciascuna Azienda potrà
partecipare ad un unico intervento. L’Operatore accreditato che agisce su delega delle Aziende, potrà
presentare fino a tre proposte per scadenza ma con Aziende deleganti diverse.
Scadenze: 28/07/2016 – 27/07/2017 – 26/07/2018

Per maggiori informazioni: info@ricercaeformazione.org
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Quadro di sintesi delle caratteristiche, prescrizioni, priorità per la
Linea 3 – Interventi per Manager, Imprenditori, Lavoratori Autonomi e a
composizione mista
La Linea 3 riguarda la realizzazione di Corsi di aggiornamento per Manager, titolari di aziende, lavoratori
autonomi, indipendentemente da dimensione, comparto produttivo, posizione di mercato, a supporto della
diffusione di processi di cambiamento organizzativo per l’acquisizione di competenze e di strumenti
indispensabili alla gestione innovativa delle organizzazioni, in termini di responsabilità sociale e diffusione
della cultura della qualità. La Linea prevede sia la tipologia aziendale che quella multiaziendale. I Progetti a
tipologia “aziendale” potranno essere presentati anche a composizione d’aula “mista” comprendente cioè
sia titolari, dirigenti e manager, sia altre tipologie di dipendenti e/o collaboratori. La Linea consente la
presentazione di interventi a favore di Artigiani e di ogni categoria di Lavoratori Autonomi, preferibilmente
con il supporto delle associazioni professionali e di categoria.
Destinatari: Manager, imprenditori, lavoratori autonomi, lavoratori e/o collaboratori
Tipologie: Aziendale (aula di lavoratori di un’unica impresa anche con inquadramenti e qualifiche diverse);
Multiaziendale (aula di imprenditori o manager di più imprese o di lavoratori e/o collaboratori).
Proponenti: Singole imprese o Associazioni Temporanee con capofila l’impresa per le proposte aziendali.
Operatori della Formazione su delega delle imprese o dei singoli Lavoratori autonomi, anche su proposta
delle loro associazioni, per le altre tipologie.
Accreditamento: Non richiesto solo per corsi aziendali direttamente proposti dall’impresa. Richiesto per
gli Operatori accreditati della Formazione Continua con settori compatibili nel caso di Associazione
Temporanea. Richiesto, per tutte le proposte su Delega, all’Operatore della Formazione, non richiesto per
la sede, se aziendale e svolto in azienda.
Timing esecuzione: Preferibile orario non superiore a 12 ore a settimana. Timing complessivo non
superiore a quattro mesi.
Parere delle Parti Sociali: Obbligatorio solo per corsi con Lavoratori Dipendenti.
Disciplina aiuti di stato: Si applica per le imprese. E’ possibile l’opzione verso il regime “De Minimis”.
Durata interventi: Minimo 20, massimo 80 ore.
Utenti per aula: Minimo 6, massimo 16 per i progetti aziendali. Minimo 10, massimo 16 per le altre
tipologie. Uditori ammissibili 20% con arrotondamento all’unità superiore.
n. Azioni per proposta: Ogni Proposta potrà riguardare un’unica azione. Per gli aziendali max una proposta
per azienda per scadenza. Per i multiaziendali ogni impresa potrà partecipare ad un unico intervento
nell’arco della durata dell’Avviso pubblico. L’Operatore accreditato che agisce su delega, potrà presentare
fino a tre proposte per scadenza ma con imprese deleganti diverse.
Scadenze: 28/07/2016 – 27/07/2017 – 26/07/2018

Per maggiori informazioni: info@ricercaeformazione.org

