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

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI:
COMPETENZE PER LO SVILUPPO DELLE FILIERE E DEI SISTEMI PRODUTTIVI
PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8
PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME
Apertura bando: dal 5 luglio 2017 al 20 settembre 2018

Risorse: 1,5 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 tipologie diverse di
azioni rivolte a persone non occupate e imprese, allo scopo di valorizzare il know-how aziendale e capitalizzare le esperienze imprenditoriali
che contribuiscono allo sviluppo e
allʼinnovazione.
Il Bando fa riferimento al modello
della “Corporate Academy” inteso
come strumento/modello formativo
utile a far sì che unʼorganizzazione, o
più imprese in rete, realizzino azioni
per lʼapprendimento di tutti coloro
che ‒ interni o esterni ‒ contribuiscono direttamente alle strategie di
sviluppo e innovazione.

FINALITÀ
Creare le condizioni aﬃnché le imprese, anche in
rete, possano divenire, nel dialogo e con la
collaborazione dei sistemi formativi, luoghi di
costruzione di conoscenze e competenze di
ﬁliera/di sistema, capaci di concorrere ad individuare le competenze necessarie ad anticipare e
accompagnare i processi di innovazione.

ACCORDO DI PARTENARIATO
Le azioni formative nascono da una progettazione riferita ai fabbisogni di nuova occupazione e
di nuove competenze che le parti condividono
in un accordo di partenariato. LʼAccordo formalizza i fabbisogni formativi e professionali e gli
impegni delle imprese e degli enti formativi
coinvolti.
Può essere ﬁrmato da:
- una o più imprese che hanno al proprio interno un presidio formativo sul modello delle “
Corporate Academy”
oppure:
- imprese che operano in rete/ﬁliera e che
vogliono raﬀorzare la collaborazione sul modello
delle “Corporate Academy di rete”.

STRUTTURA PROGETTUALE
Il bando richiede che ogni progetto preveda la realizzazione di due tipologie di azioni:
1) qualiﬁcazione delle competenze per lʼinserimento lavorativo destinata a persone non occupate;
2) qualiﬁcazione delle competenze delle imprese destinata a imprenditori e ﬁgure chiave delle imprese coinvolte e ﬁrmatarie dellʼAccordo di partenariato.

AZIONE 1 - Qualificazione delle
competenze per l’inserimento
lavorativo
Percorsi di formazione per lʼinserimento lavorativo, e
relative azioni di certiﬁcazione, aventi a riferimento il
Sistema Regionale delle Qualiﬁche nonché il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certiﬁcazione.

DESTINATARI
Persone non occupate, che hanno assolto lʼobbligo
dʼistruzione e il diritto-dovere allʼistruzione e
formazione.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Percorsi formativi di durata 300-500-600 ore
(aula + stage) riferiti a ﬁgure professionali del
Sistema Regionale delle Qualiﬁche.

AZIONE 2 - Qualificazione delle
competenze delle imprese
Percorsi di formazione continua e azioni di accompagnamento rivolte alle imprese dei sistemi/ﬁliere
di riferimento che hanno sottoscritto lʼAccordo di
partenariato e partner di una Operazione candidata
a valere sullʼAzione 1.

DESTINATARI
Imprenditori e ﬁgure chiave delle imprese
coinvolte e ﬁrmatarie dellʼAccordo di partenariato.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Percorsi di formazione continua:
- interaziendali
- durata ﬁno a 200 ore
- no PW, e-learning, stage
- applicazione aiuti di stato.
Azioni di accompagnamento:
- devono essere collegate ai progetti Az. 1
- durata ﬁno a 20 ore per progetto
- ogni impresa può partecipare ad un solo progetto.

ESITI
- Rilascio di Attestato di Qualiﬁca professionale o
Certiﬁcazione di Competenze.
- Opportunità di inserimento lavorativo o avvio
di lavoro autonomo al termine della formazione.
- Opportunità di tirocinio formativo/misure di
politica attiva del lavoro.
RISORSE A BANDO 1.200.000 €

ESITI
Formazione continua coerente con la progettualità candidata a valere sullʼazione 1 e ﬁnalizzata a
porre le condizioni per il pieno ed eﬃcace inserimento nelle imprese delle nuove competenze e
professionalità formate.

RISORSE A BANDO 300.000 €

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.
Reggio Emilia tel. 0522/1606990 e-mail reggioemilia@demetraformazione.it・Bologna tel. 051/0828946 e-mail
bologna@demetraformazione.it・Modena tel. 059/8676871 e-mail modena@demetraformazione.it・Parma tel.
0521/1626864 e-mail parma@demetraformazione.it・Piacenza tel. 0523/1656470 e-mail piacenza@demetraformazione.it・Rimini tel. 0541/1646583 e-mail rimini@demetraformazione.it・Forlì-Cesena tel. 0543/1796412
e-mail forli@demetraformazione.it・Ravenna tel. 0544/1766472 e-mail ravenna@demetraformazione.it

