
Bando “Formare per assumere”

Hai assunto o devi assumere un nuovo APPRENDISTA?
Grazie al  bando Formare per Assumere di Regione Lombardia potrai ottenere:

• un voucher per la formazione del dipendente  
• incentivo occupazionale per l’azienda da € 2.000 a € 4.000 (contratto di apprendistato)

Condizioni di accesso al bando:

• sono ammessi all’incentivo i contratti di lavoro subordinati sottoscritti a partire dall’8 luglio 2021 (data di 
pubblicazione dell’avviso)

• l’assunzione deve essere di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, con orario di lavoro di almeno 20 ore 
settimanali medie

• il nuovo dipendente deve essere stato disoccupato o inoccupato nei 30 giorni che precedono l’avvio del rapporto
di lavoro e non deve aver fruito nei sei mesi precedenti l’assunzione di misure regionali di politica attiva
(Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani)

• il bando è rivolto a imprese, lavoratori autonomi, associazioni e consorzi 

• per la partecipazione al bando è necessario essere in possesso di CNS (con PIN) o Spid 

FORMAZIONE APPRENDISTATO:

E’ prevista l'erogazione del Corso apprendistato della durata di 40 ore, l’importo del corso è di 550,00€ che sarà restituito

al 100% da Regione Lombardia. L’importo è comprensivo anche dell’invio e della pratica per la richiesta di contributo. 

• Inizio indicativamente dal 22/03/22

• Corso on line

Confartigianato  Imprese  Brescia  e  Lombardia  Orientale  ed  E.L.F.I.  Ente  accreditato  per  la  formazione  in  Regione

Lombardia, è in grado supportare le imprese interessate in tutte le fasi previste dal bando: dalla selezione all’assunzione,

dalla formazione alla gestione della pratica di richiesta contributo. 

Non esitare a contrattarci allo 030 3745 256 o via mail area.formazione@confartigianato.bs.it

La presentazione delle domande decorre dal 26/07/2021 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il  30/06/2022 alle ore 12.00 e
comunque fino ad esaurimento delle  risorse stanziate,  esclusivamente attraverso il  sistema informativo Bandi  Online raggiungibile
all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it
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