
COS'È L'AVVISO FORMAZIONE CONTINUA DI
REGIONE LOMBARDIA?
E' il bando che finanzia corsi di formazione per le

aziende

CHI SONO I DESTINATARI DELL'AVVISO?
Le aziende Lombarde

QUALI PERCORSI E' POSSIBILE ATTIVARE?
Tutti i percorsi di formazione del catalogo Elfi

BANDO REGIONE LOMBARDIA
FORMAZIONE CONTINUA

                    E.L.F.I. Ente di formazione di Confartigianato ImpreseE.L.F.I. Ente di formazione di Confartigianato Imprese    Lombardia haLombardia ha

progettato dei progettato dei percorsi di formazionepercorsi di formazione     per lo sviluppo delle risorse umane e perper lo sviluppo delle risorse umane e per

la competitività delle imprese la competitività delle imprese senza alcun costo per le aziendesenza alcun costo per le aziende

Per informazioni: ASTF -
Settore Formazione - tel 030.3745256/236/227

email: area.fomazione@confartigianato.bs.it
                  Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale                               

Via Orzinuovi, 28 25125 Brescia

LE ISCRIZIONI
SONO APERTE

cONSULTA IL CATALOGO     
DEI CORSI   totalmente

rimborsabili



2 2  A G O S T O  2 0 1 9

   CATALOGO FORMATIVO ELFI

CONTROLLO DI GESTIONE - CORSO BASE - DALCONTROLLO DI GESTIONE - CORSO BASE - DAL

BILANCIO AL REPORT GESTIONALEBILANCIO AL REPORT GESTIONALE

AUTODESK INVENTORAUTODESK INVENTOR

LA POSTA ELETTRONICA COME STRUMENTO PERLA POSTA ELETTRONICA COME STRUMENTO PER

UNA CORRETTA COMUNICAZIONE AZIENDALEUNA CORRETTA COMUNICAZIONE AZIENDALE

POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI -POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI -

DALLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA AL DNADALLA COMUNICAZIONE PERSUASIVA AL DNA

DELLE VENDITE - WEB MARKETING -DELLE VENDITE - WEB MARKETING -

INGLESE AZIENDALE: COME COMUNICARE CONINGLESE AZIENDALE: COME COMUNICARE CON

L'ESTERO- LIVELLO BASE ( MODALITA' FAD )L'ESTERO- LIVELLO BASE ( MODALITA' FAD )

TECNICHE DI IMBALLAGGIO E PACKAGINGTECNICHE DI IMBALLAGGIO E PACKAGING

CORSO DI EXCELCORSO DI EXCEL

DETERMINAZIONE DEL COSTO E REDDITIVITA'DETERMINAZIONE DEL COSTO E REDDITIVITA'

DELLA COMMESSADELLA COMMESSA

            LA POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTOLA POSA QUALIFICATA DEL SERRAMENTO

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI 
 CORSI TOTALMENTE RIMBORSABILI

  Per informazioni: 

  ASTF - Settore Formazione - 

  tel 030.3745256/236/227

  email:   

 area.fomazione@confartigianato.bs.it

 Confartigianato Imprese Brescia e 

 Lombardia Orientale 

 Via Orzinuovi, 28 25125 Brescia

BANDO REGIONE LOMBARDIA FORMAZIONE CONTINUA
VOUCHER AZIENDALI
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DG ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Imprese familiariImprese familiari

  Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni diEnti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di

Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica eAssociazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e

pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche;

Cooperative;Cooperative;

Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazioneLiberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione

  lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sedelavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede

operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia;operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia;

  titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte allatitolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla

Camera di Commercio di competenza;Camera di Commercio di competenza;

  lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitanolavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano

l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata.l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata.

Denominazione FORMAZIONE CONTINUA - FASE VI -Denominazione FORMAZIONE CONTINUA - FASE VI -  
VOUCHER AZIENDALI (POR FSE 2014-2020)VOUCHER AZIENDALI (POR FSE 2014-2020)

Dotazione finanziaria € 26.500.000,00Dotazione finanziaria € 26.500.000,00

ObiettivoObiettivo
Sostenere l’accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorioSostenere l’accrescimento delle competenze della forza lavoro occupata nel territorio

regionale, mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazioneregionale, mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione

continua selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021.continua selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua 2020-2021.

BeneficiariBeneficiari
Imprese, aventi unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:Imprese, aventi unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperativevolontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative

sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni,riconosciute o non riconosciute, fondazioni);sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni,riconosciute o non riconosciute, fondazioni);

Destinatari interventiDestinatari interventi
Gli interventi finanziati nell’ambito del presente Avviso sono rivolti a:Gli interventi finanziati nell’ambito del presente Avviso sono rivolti a:

AgevolazioneAgevolazione
L’agevolazione è concessa sotto forma di voucher formativi aziendali destinati ai lavoratori in possesso deiL’agevolazione è concessa sotto forma di voucher formativi aziendali destinati ai lavoratori in possesso dei

requisiti previsti dall’avviso.requisiti previsti dall’avviso.

Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire per uno o più percorsiIl voucher ha un valore massimo di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire per uno o più percorsi

formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher.formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher.

Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livelloIl costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del livello

di competenze da acquisire.di competenze da acquisire.

�Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annuale�Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annuale

IIstruttoriastruttoria Valutativa a graduatoria Valutativa a graduatoria

TTempistica empistica Dal 01 luglio 2020 al 30 dicembre 2021Dal 01 luglio 2020 al 30 dicembre 2021

Nota:Nota:

Per i dipendenti che hanno sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid 19 assume il valore diPer i dipendenti che hanno sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid 19 assume il valore di

politica attiva.politica attiva.

Per informazioni: ASTF -
Settore Formazione - tel 030.3745256/236/227

email: area.fomazione@confartigianato.bs.it
Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale  - Via Orzinuovi, 28 25125 Brescia


