
DGR 1311 REGIONE VENETO

PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO
Strumenti per le persone e le organizzazioni

SINTESI DEL BANDO

Il presente bando emanato dalla Direzione Istruzione e formazione della Regione Veneto
prevede 4 linee di finanziamento come di seguito descritte:

Linea 1: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE – (corsi aziendali o interaziendali)

Consente di finanziare progetti che hanno come obiettivo l’innovazione e che
consentono di dare il via a processi di miglioramento nella competitività delle imprese
venete

Attività finanziate:

- Formazione;

- Consulenza;

- Acquisto, rinnovo, adeguamento Hardware, Software, attrezzature, impianti
ecc.. (Quota FESR)

ATTIVITA’ IN DE MINIMIS ad eccezione dei progetti che non prevedono l’acquisto di
attrezzature il cui regime è il REG 651/14 relativo agli aiuti alla formazione (Quota FESR)

Valore del progetto: minimo  euro 20.000 – massimo euro 120.000.

Ore corso e ore progetto da definire - N. partecipanti a corso: minimo 4

Linea 2: FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE SMART (corsi aziendali o interaziendali)

In questa linea sono finanziati progetti che si pongono l’obiettivo di migliorare il clima
lavorativo favorendo politiche di work life balance attraverso l’introduzione di
innovazioni organizzative quali a titolo d’esempio lo smart work.

Attività finanziate:

- Analisi dei fabbisogni formativi;

- Formazione;

- Consulenza;

- Acquisto, rinnovo, adeguamento Hardware, Software, attrezzature, impianti
ecc.. (Quota FESR)

ATTIVITA’ IN DE MINIMIS ad eccezione dei progetti che non prevedono l’acquisto di
attrezzature il cui regime è il REG 651/14 relativo agli aiuti alla formazione (Quota FESR)



Valore del progetto: minimo euro 20.000 – massimo euro 120.000.

Ore corso e ore progetto da definire - N. partecipanti a corso: minimo 4

Linea 3: FORMAZIONE RIVOLTA DIRETTAMENTE AI LAVORATORI ED EROGATA FUORI
DELL’ORARIO DI LAVORO

Formazione rivolta a persone provenienti da esperienze professionali e contesti
lavorativi differenti.

Attività finanziata:

- Formazione su competenze trasversali, digitali e linguistiche

Valore del progetto: minimo euro 20.000 – massimo euro 120.000.

Ore corso e ore progetto da definire - N. partecipanti a corso: minimo 4

Linea 4: FORMAZIONE RIVOLTA A DONNE “DONNE IN PRIMA LINEA”

Destinatari:

- Donne disoccupate per favorire l’inserimento o reinserimento lavorativo;

- Donne occupate per favore la permanenza nel posto di lavoro;

Attività finanziabili:

- Orientamento, valorizzazione e valutazione delle competenze

- Percorso di formazione

- Tirocini formativi

Valore del progetto: minimo  euro 20.000 – massimo euro 120.000.

Agevolazioni: voucher “di conciliazione” euro 200/mese per massimo 10 mesi per le
donne che hanno responsabilità di cura nei confronti di un minore di 14 anni e/o
disabili/anziani bisognosi o situazioni che possono ostacolare la partecipazione alle
attività di progetto

Ore corso e ore progetto da definire - N. partecipanti a corso: minimo 4


