Regione Emilia-Romagna e Fondo Sociale Europeo - opportunità di ﬁnanziamento

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FORMATIVE:
NUOVE COMPETENZE PER NUOVA OCCUPAZIONE - INDUSTRIA 4.0
PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8 – PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.1

PROCEDURA PRESENTAZIONE JUST IN TIME
Apertura bando: dal 6 luglio 2017 al 20 settembre 2018

Risorse: 2 milioni €

Demetra Formazione - servizi per il lavoro e per la formazione ad aziende e persone.
Dedichiamo la nostra esperienza alle imprese che investono sulla crescita attraverso processi dʼinnovazione e il miglioramento delle competenze. Siamo un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna e quindi possiamo candidare progetti
sui bandi destinati al ﬁnanziamento di operazioni formative, e in caso di approvazione, gestiamo le attività e programmiamo la formazione in coerenza con i fabbisogni professionali e con i processi di innovazione in atto e in stretta collaborazione con le imprese.

Il Bando ﬁnanzia la formazione
di competenze che servono alle
imprese per innovare e digitalizzare i processi produttivi e
rispondere alla nuova domanda
di beni e servizi ad alto valore
aggiunto che sta emergendo a
livello globale, rispondendo al
fabbisogno di nuove e qualiﬁcate professionalità.
I progetti si basano su un
ACCORDO DI PARTENARIATO
stipulato tra Ente di formazione,
Imprese ed eventuali soggetti
promotori.
LʼAccordo formalizza i fabbisogni formativi e professionali e gli
impegni delle imprese coinvolte.

OBIETTIVO
Oﬀrire percorsi formativi di durata 300-500-600 ore (aula + stage) in grado
di favorire ed accompagnare lʼinserimento lavorativo delle persone in
imprese impegnate in processi di digitalizzazione e innovazione.

A CHI SI RIVOLGE
Imprese di produzione e di servizi:
- che sono impegnate nei processi di innovazione digitale
- che sono organizzate in rete, sistemi e ﬁliere;
- che esprimono un fabbisogno formativo e professionale;
- che hanno lʼesigenza di inserire tempestivamente nuovi lavoratori
qualiﬁcati.

DESTINATARI
Persone non occupate che hanno assolto lʼobbligo d'istruzione e il
diritto-dovere all'istruzione e formazione.

ESITI PER I DESTINATARI
- Rilascio di Attestato di Qualiﬁca professionale o Certiﬁcazione di Competenze riferiti a speciﬁche Aree professionali indicate nel Bando.
- Opportunità di inserimento lavorativo o avvio di lavoro autonomo al
termine della formazione.
- Opportunità di tirocinio formativo/misure di politica attiva del lavoro.

CONTATTI
Il nostro staﬀ è a disposizione per costruire insieme alle imprese percorsi formativi da candidare sullʼinvito qui
presentato. Contattateci per un incontro di analisi di fattibilità.
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