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

INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI A SUPPORTO DEI
PROCESSI DI INNOVAZIONE E SVILUPPO IN ATTUAZIONE
DELLA L.R. 14/2014 PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA
PO FSE 2014/2020 OBIETTIVO TEMATICO 8 – PRIORITA’’ DI INVESTIMENTO 8.5.
PROCEDURA JUST IN TIME
Scadenza bando: 28 giugno 2019

Risorse: 1.561.511,25 €

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 azioni formative e di accompagnamento
mirate a sostenere la qualiﬁcazione delle competenze dei
lavoratori e delle imprese selezionate in esito al bando per la
promozione di PROGETTI DI
INVESTIMENTO in attuazione
dellʼart. 6 della L.R.14/2014.
Si tratta di imprese ‒ già
identiﬁcate - che hanno siglato con la Regione ACCORDI
REGIONALI DI INSEDIAMENTO
E SVILUPPO DELLE IMPRESE.

OBIETTIVO
Oﬀrire alle imprese:
- percorsi di formazione continua per lʼacquisizione di competenze
tecniche professionali specialistiche necessarie a operare nei contesti
organizzativi e produttivi determinati in esito ai progetti di investimento
e di ricerca;
- azioni di accompagnamento volte ad accompagnare e facilitare il
trasferimento delle conoscenze e competenze acquisite dai singoli nei
processi lavorativi.

A CHI SI RIVOLGE
Sono coinvolte le imprese che hanno sottoscritto lʼAccordo regionale e
che sono beneﬁciare degli interventi approvati con DGR N.334/2017.
Le operazioni si conﬁgurano come progettazione di dettaglio degli
interventi previsti nella domanda di investimento.

DESTINATARI
Lavoratori delle imprese che hanno sottoscritto Accordi per
l'insediamento e lo sviluppo delle imprese in ER.
La formazione è in regime di Aiuti di Stato.

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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