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

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
FINALIZZATE AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE
DEI LAVORATORI LICENZIATI NELL'AMBITO DI CRISI AZIENDALI
PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8 – PRIORITÀÀA’ DI INVESTIMENTO 8.1.

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME
Apertura bando: dal 20 maggio 2017 al 29 novembre 2018

Risorse: 1 milione €

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 misure orientative, formative e/o di accompagnamento al lavoro, fruibili in modo
personalizzato e individualizzato,
ﬁnalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori licenziati nellʼambito di speciﬁche crisi
aziendali con impatti e numeri di
esuberi non gestibili con le misure
ordinarie (ovvero superiori alle 50
unità.
L'operazione dovrà essere accompagnata, pena la non ammissibilità,
da un ACCORDO DI PARTENARIATO
sottoscritto dai diversi soggetti che
si impegnano a concorrere al conseguimento dei risultati attesi.

MISURE FINANZIABILI
Le operazioni potranno essere articolate in una o più delle seguenti
misure:
- AZIONI ORIENTATIVE e di accompagnamento;
- PERCORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE (16-40 ore) per l'acquisizione
di competenze necessarie ad aﬀrontare nuovi contesti organizzativi
(compresa lʼeventuale formazione per la sicurezza);
- PERCORSI DI FORMAZIONE per il rilascio di una qualiﬁca professionale SRQ o di unità di competenze della durata di 300, 500 o 600 ore aula +
stage)a seconda della coerenza dell'esperienza lavorativa del partecipante rispetto ai contenuti del corso;
- TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO di durata compresa tra i
3 e i 6 mesi, comprensivi del servizio di formalizzazione delle competenze;
- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO per lʼattivazione di un contratto di
apprendistato, a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di
durata superiore a 6 mesi.

DESTINATARI
Lavoratori di imprese/unità locali ubicate nel territorio regionale licenziati
a seguito di procedure di licenziamento collettivo nell'ambito di speciﬁche crisi aziendali. I destinatari potranno accedere alle misure approvate
entro 12 mesi dal loro licenziamento.

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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