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

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE AD
ACCOMPAGNARE L'’INSERIMENTO LAVORATIVO A FRONTE DI IMPRESE
CHE HANNO SIGLATO ACCORDI PER NUOVE ASSUNZIONI
PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8 –PRIORITA' DI INVESTIMENTO 8.1

PROCEDURA PRESENTAZIONE JUST IN TIME
Apertura bando: dal 12 luglio 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 opportunità formative volte a favorire
ed accompagnare
lʼinserimento
lavorativo
delle persone.
La formazione risponde ai
bisogni reali di competenze
e professionalità espresse
da imprese, reti di imprese,
consorzi o imprese associate o collegate, che hanno
siglato con le
organizzazioni sindacali un
PIANO FORMATIVO (accordo bilaterale) a supporto
del processo di crescita
aziendale.

OBIETTIVO
Oﬀrire percorsi formativi di durata 300-500-600 ore (aula + stage) in
grado di favorire ed accompagnare lʼinserimento lavorativo delle persone
nelle imprese ﬁrmatarie del Piano formativo. Ai percorsi si accompagnano le relative azioni di certiﬁcazione aventi a riferimento il Sistema
Regionale delle Qualiﬁche.

A CHI SI RIVOLGE
Imprese impegnate in processi di innovazione e sviluppo
che hanno siglato con le organizzazioni sindacali un accordo bilaterale
che deﬁnisce puntualmente i fabbisogni di nuove professionalità e
competenze.

DESTINATARI
Persone non occupate che hanno assolto lʼobbligo d'istruzione e il
diritto-dovere all'istruzione e formazione e che necessitano di azioni
formative per la riduzione del divario fra le competenze richieste dalle
imprese e le competenze possedute.

ESITI PER I DESTINATARI
Rilascio di Attestato di Qualiﬁca professionale o Certiﬁcazione di
Competenze.

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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