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PREMESSA
“Misure e incentivi per l’attuazione di politiche attive del lavoro” diventa “Tratti di strada”.
Il report nasce nell’ambito del Piano Operativo di Anpal Servizi 2017- 2021, con il coordinamento dell’Unità
Organizzativa – Interventi di Qualificazione delle azioni di transizione nelle università e negli ITS che ha, tra i
suoi obiettivi specifici, quello di assistere Atenei e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati con esito
occupazionale (con riferimento in particolare all’apprendistato di Alta Formazione e Ricerca).
“Tratti di strada” prosegue questo lavoro e, all’interno di una veste grafica rivista, da questo numero allarga
la sua attenzione a tutti gli ambiti di azione dell’Area Transizione Scuola – Lavoro di Anpal Servizi: il focus
delle novità ed opportunità segnalate si rivolgerà anche a quelle misure ed iniziative di esplicito interesse
non solo per ITS e Università, ma anche della scuola e dei centri di formazione professionale regionali.
Questa estensione degli ambiti di interesse del report non modifica i suoi obiettivi. “Tratti di strada” mira a
fornire un quadro informativo utile alle Università, alle Fondazioni ITS, alle scuole, ai CFP e alle imprese (ma
non solo, anche a Enti pubblici, Enti del terzo settore, etc.), affinché possano individuare le opportunità che
meglio rispondono alle loro specifiche esigenze e all’obiettivo di favorire le transizioni dal contesto formativo
al lavoro e, quindi, in generale l’occupazione di coloro che sono in uscita da un percorso formativo e/o di
qualificazione e aggiornamento professionale.
Il report ha una cadenza bimestrale e vuole essere una finestra aperta sul mutevole ecosistema delle novità
normative e dei vantaggi previsti dai diversi livelli istituzionali: a tal fine è strutturato in diverse sezioni e
schede tematiche, a livello europeo, nazionale e regionale, con focus specifici per ogni regione, con l’obiettivo
di fornire una più agevole e rapida consultazione. In particolare, si compone nelle seguenti sezioni:
I – Misure e incentivi previsti dalla normativa europea;
II – Misure e incentivi previsti dalla normativa nazionale;
III – Schede riepilogative regionali.
Si fa presente che alla fine del documento è riportato l’appendice dei bandi ancora attivi pubblicati nei report
precedenti. In questo modo si vuole agevolare il lettore nell’individuazione delle opportunità costituite dai
bandi già pubblicati, rimandandolo alle edizioni precedenti per la lettura delle schede sintetiche degli stessi1.

Redazione
Documento di ANPAL SERVIZI S.p.A. – Area Transizione Scuola – Lavoro. Hanno collaborato: Maria José Évora,
Rosa Brunetti, Faustina Cirigliano, Cecilia Loasses, Sebastiano Scirè Ingastone, Gian Luca Antonuzzi.

1

Clausola di esclusione della responsabilità Anpal Servizi S.p.A pone la massima attenzione per evitare imprecisioni o incompletezze relative
alle informazioni fornite nel presente Report. Tuttavia, si evidenzia espressamente che fanno fede unicamente gli Avvisi adottati e pubblicati
ufficialmente dalle Istituzioni europee, nazionali e regionali in esso richiamati/citati e che è sempre necessario consultarne i contenuti. Nessuna
pretesa, dunque, potrà essere avanzata nei riguardi di AnpalSservizi S.p.A., nel caso in cui le informazioni contenute nel presente Report,
trasmesse a solo scopo informativo, dovessero risultare erronee, imprecise o obsolete. Il presente Report contiene collegamenti ipertestuali –
“link” – a siti esterni sviluppati e gestiti da soggetti sui quali Anpal Servizi S.p.A non ha alcuna titolarità e controllo e non è in alcun modo
responsabile circa i contenuti, l'aggiornamento e l'accuratezza. La navigazione e l’utilizzo dei siti consultati tramite link è pertanto rimessa
esclusivamente alla totale responsabilità e discrezionalità dell’utente utilizzatore.
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TOPICS
1. House & Work: iniziativa della Regione Valle d’Aosta per coniugare casa, lavoro e ricerca
House & Work è l’avviso con cui la Regione Valle d’Aosta intende perseguire l’obiettivo di attrarre nel suo
territorio ricercatori e lavoratori altamente qualificati per svolgere attività di ricerca in imprese industriali,
centri di eccellenza, organismi di ricerca che hanno una unità operativa locale in Valle d’Aosta la Regione Valle
d’Aosta. I contributi possono essere richiesti da persone fisiche anche extracomunitarie, con le competenze
e le esperienze necessarie per partecipare attivamente a progetti di ricerca industriale che abbiano ricevuto
un’offerta di lavoro subordinato in qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo pieno presso imprese
industriali o centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d’Aosta. Il contributo
può essere erogato per massimo 3 anni e varia in relazione alla condizione familiare da € 450 a € 550 mensili.
La prossima scadenza è prevista per il 31 Dicembre 2020.
2. Tirocinio all’estero, sinonimo di opportunità e sviluppo interculturale per i giovani
Intraprendere un’esperienza di lavoro, studio o volontariato all’estero rappresenta per ogni giovane un valore
aggiunto per incrementare le proprie possibilità di occupazione. A tal proposito, ogni anno istituzioni e agenzie
indipendenti dell’Unione europea, mettono a disposizione programmi di tirocini finanziati per neodiplomati
e neolaureati. Tra queste iniziative si segnalano i tirocini offerti:
▪ dall’European Maritime Safety Agency, agenzia operante nel sistema della sicurezza marittima con
sede a Lisbona;
▪ dall’European Centre for Disease Prevention and Control, agenzia che si occupa di prevenzione e
tutela contro le malattie infettive, che offre tirocini retribuiti presso la propria sede di Stoccolma;
▪ dall’European Centre for Modern Languages, struttura del Consiglio d'Europa che promuove
approcci innovativi nell'apprendimento e nell'insegnamento delle lingue moderne e che offre la
possibilità di svolgere tirocini presso la propria sede di Graz in Austria;
E ancora:
▪ dalla Corte di Giustizia, autorità giudiziaria dell’UE che vigila sull’applicazione e interpretazione
uniforme del diritto dell’Unione che ogni anno mette a disposizione tirocini retribuiti presso la sede
di Luxemburgo, rivolti principalmente a laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in
Interpretariato di conferenza.
3. Conseguire un titolo di studio in apprendistato
Ancora attivi gli avvisi delle Regioni Campania, Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna finalizzati a
sostenere percorsi finalizzati al conseguimento di una qualifica o diploma professionale, diploma di istruzione
secondaria superiore, certificato di specializzazione tecnica superiore (avviso della Lombardia) o di un diploma
di laurea triennale e magistrale, ITS e di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, master di primo e
secondo livello, dottorato di ricerca e diploma accademico di formazione alla ricerca o attività di ricerca
in apprendistato (avviso Campania e Piemonte): un modo efficace per entrare nel mercato del lavoro dalla
porta principale oltre che per conseguire un titolo di studio. Iniziativa analoga, anche se per contributi inferiori
è quella della Camera di Commercio di Parma, che eroga voucher per tirocini e contratti di apprendistato di I
livello attivati tra il 25 Maggio 2020 e il 31 Dicembre 2020.
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SEZIONE I - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA
NORMATIVA EUROPEA
Tirocini retribuiti in Portogallo presso l'European Maritime Safety Agency - EMSA
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

▪
▪
▪

▪
Proponenti/Beneficiari
▪
▪
▪
Entità contributo
Scadenza

L’European Maritime Safety Agency è un’agenzia dell’UE che ha come obiettivo
quello di migliorare il sistema di sicurezza marittima generale nell’UE e di ridurre il
rischio di incidenti marittimi, di inquinamento dalle navi e perdita di vite umane in
mare. L'Agenzia ha sede in Portogallo a Lisbona. Ogni anno offre la possibilità di
svolgere tirocini della durata di tre mesi a un massimo di cinque.
Il programma di tirocini offerto intende:
fornire un’esperienza lavorativa nel settore della legislazione legata alla sicurezza
marittima;
permettere ai tirocinanti di acquisire esperienza e conoscenza pratica del lavoro
quotidiano dei vari uffici dell'Agenzia;
offrire l'opportunità a giovani laureati di mettere in pratica le conoscenze acquisite
durante gli studi universitari.
Le date di inizio dei tirocini sono tutti gli anni il 1° Marzo e il 1° Ottobre.
I candidati devono:
essere cittadini dell’UE;
avere completato il primo ciclo di studi di istruzione superiore e ottenuto un titolo
di laurea o equipollente entro la scadenza per la presentazione delle domande;
possedere un'ottima conoscenza dell'inglese.
Contributo finanziario mensile di 1.081.61 €uro
14 Dicembre 2020 (per tirocini che hanno inizio il 1° marzo 2021 e termine il
31 agosto 2021).
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Tirocini retribuiti in Giappone con il Programma Vulcanus
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Il programma Vulcanus offre la possibilità di svolgere tirocini in Giappone a studenti
universitari residenti in uno dei Paesi europei. Sovvenzionato dal Centro UE Giappone per la Cooperazione Industriale (Joint venture cofinanziata dalla
Commissione europea e dal Governo Giapponese), il Programma offre la possibilità
di stimolare la cooperazione industriale e migliorare la comprensione reciproca tra
la cultura giapponese e quella dell’UE.
Gli studenti coinvolti avranno l’opportunità di studiare le tecnologie impiegate dalle
aziende di accoglienza giapponese, imparare la lingua giapponese e comprenderne
la cultura. Nello specifico, il Programma finanzia la partecipazione ad un seminario
in Giappone, la frequenza di un corso intensivo di quattro mesi in lingua giapponese
e lo svolgimento di un tirocinio di otto mesi.
I candidati devono essere:
cittadini dell’UE / COSME;
studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE;
iscritti a corsi di studio universitari ad indirizzo “tecnico o scientifico”;
iscritti tra al 4° e il penultimo anno di PhD.
Contributo finanziario di 1.900.000 yen, per coprire le spese di viaggio A/R,
assicurazione e spese di soggiorno. L’alloggio è garantito dall’azienda di accoglienza.
20 Gennaio 2021 (per la sessione settembre 2021-agosto 2022).

Borse di Studio per svolgere tirocini presso l’”European Centre for Modern Languages
– ECML, del Consiglio europeo.
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità contributo
Scadenza

Il Centro Europeo di Lingue Moderne, è una struttura del Consiglio d'Europa, che ha
l’obiettivo di favorire l'implementazione delle politiche a favore delle lingue e la
promozione di approcci innovativi nell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue
moderne. Ogni anno offre la possibilità di svolgere tirocini della durata di 6 mesi
presso la propria sede di Graz in Austria.
Il programma di tirocini prevede lo svolgimento di attività nell’ambito dello
sviluppo/aggiornamento del sito web; organizzazione eventi e workshop,
documentazione/informazione, finanza e amministrazione. Il periodo di svolgimento
è luglio - dicembre e gennaio-giugno di ogni anno.
I candidati devono essere laureati e devono avere una buona conoscenza di almeno
una lingua tra l'inglese e il francese.
Contributo finanziario mensile di 720,00 €uro.
28 Febbraio 2021 (per i tirocini previsti nel periodo luglio - dicembre).
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Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia dell’UE a Luxemburgo
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

▪
▪

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo

Scadenza

La Corte di Giustizia, con sede a Luxemburgo, è l’autorità giudiziaria dell’Unione
europea che vigila, in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri,
sull’applicazione e interpretazione uniforme del diritto dell’Unione. Ogni anno
mette a disposizione tirocini retribuiti, della durata massima di cinque mesi, rivolti
principalmente a laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Interpretariato di
conferenza.
I tirocini nei servizi della Corte si svolgono principalmente presso le direzioni della
Traduzione, la direzione della Ricerca e Documentazione, la direzione della
Comunicazione, la direzione del Protocollo e delle visite, il consigliere giuridico per
le questioni amministrative, la cancelleria del Tribunale e la direzione
dell'Interpretazione (per le modalità di tirocinio presso l'Interpretazione, si veda
infra).
Sono previsti due periodi di tirocinio:
dal 1° marzo al 31 luglio (candidature dal 1° luglio al 15 settembre di ogni anno)
dal 16 settembre al 15 febbraio per i tirocini nei gabinetti e dal 1° ottobre al 28
febbraio per i tirocini nei servizi (candidature dal 1° febbraio al 15 aprile di ogni
anno).
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
essere cittadini di uno Stato membro dell'UE;
essere in possesso di un diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o,
per tirocini alla Direzione Interpretazione, un diploma d'interprete di conferenza, se
necessario accompagnato da un diploma post-laurea o da una esperienza
professionale equivalente;
avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e una buona
conoscenza di una seconda. Si raccomanda una buona conoscenza del francese.
Contributo finanziario di 1.177 €uro netti al mese. Un contributo di 150 €uro per le
spese di viaggio viene inoltre offerto ai tirocinanti il cui luogo di residenza si trova a
200 km o più dalla sede della Corte di giustizia.
15 Aprile 2021.
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Tirocini retribuiti presso l’”Agenzia Protezione Proprietà Intellettuale – WIPO”
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

La WIPO, World Intellectual Property Organization, è un’organizzazione delle
Nazioni Unite con sede a Ginevra che si occupa di tutelare la proprietà intellettuale
a livello globale. Ogni anno, offre tirocini retribuiti a studenti universitari che
intendono completare la loro formazione e sviluppare nuove capacità attraverso
un’esperienza da condurre in un contesto internazionale.
WIPO offre tirocini in uno dei seguenti ambiti:
Legge e Diritto della proprietà intellettuale;
Economia e Statistica;
Tecnologia dell’informazione;
Servizi di cooperazione tecnica;
Amministrazione di progetto;
Amministrazione (finanza, risorse umane, acquisti, pianificazione del programma);
Esame brevetto e marchio;
Diritto d’autore;
Traduzione;
Altre aree (Comunicazione, Servizi di conferenza, Sicurezza, ecc.).
Sono previsti due tipologie di tirocini:
- Categoria I - rientrano tirocini riservati a studenti iscritti al terzo o quarto anno di
un corso di laurea di I° livello e/o che stiano per completare un tirocinio nell’ambito
del proprio percorso universitario; candidati in possesso di titolo di studio
universitario di I° livello, conseguito da non oltre 2 anni dalla domanda di stage;
iscritti ad un corso universitario avanzato che devono ancora completare il corso e
sostenere la tesi. Durata tirocinio: da 3 a 6 mesi.
- Categoria II - si rivolgono invece a candidati che hanno completato il corso di studi
per conseguire un diploma universitario avanzato ma non hanno ancora sostenuto
la tesi finale; persone che hanno conseguito il diploma universitario avanzato più
recente a meno di due anni dalla data di domanda per lo stage WIPO;
candidati in possesso di diploma universitario avanzato da più di 2 anni, ma
attualmente iscritti a corsi di studio post-laurea. Durata tirocinio: da 3 a 12 mesi.
I candidati devono:
essere laureandi o aver conseguito un titolo universitario;
essere dotati di buone capacità analitiche;
avere un’ottima conoscenza della lingua inglese;
conoscere, preferibilmente, anche una delle lingue di lavoro dell’OMPI (arabo,
cinese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese, russo e spagnolo).
Tirocini categoria I – Contributo finanziario mensile di 1.570 franchi svizzeri
Tirocini categoria II – Contributo finanziario mensile di 2.070 franchi svizzeri
30 Dicembre 2020.
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Tirocini retribuiti a Lubiana (Slovenia) presso l’”Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell’energia – ACER”
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

L’ACER è un’agenzia dell’UE che aiuta a garantire il corretto funzionamento del
mercato unico europeo del gas e dell'energia elettrica. Assiste le autorità nazionali
di regolamentazione nell'esecuzione delle loro funzioni normative a livello europeo
e, ove opportuno, ne coordina i lavori.
L’Agenzia offre un programma di tirocini rivolto principalmente ai giovani laureati,
senza escludere coloro che, nel quadro dell'apprendimento permanente, hanno
recentemente ottenuto un diploma universitario e sono all'inizio di una nuova
carriera professionale. Il programma prevede le seguenti date di inizio: 1º settembre
o 1º marzo di ogni anno.
I candidati devono:
- essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che abbiano come
minimo 18 anni;
- avere un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari
certificato da un diploma di laurea (conseguito in uno Stato membro dell'UE o
provvisto di un certificato di equivalenza rilasciato dalle autorità di uno Stato
membro), quando la durata normale di tali studi è di tre anni o più.
Inoltre, non devono aver già beneficiato o beneficiare di qualsiasi tipo di tirocinio
nell'ambito di un'istituzione o di un organo dell'Unione europea, né essere impiegati
in alcun modo presso un'istituzione o un organo dell'Unione europea.
Contributo finanziario mensile di 600,00€uro e 350 €uro (indennità di alloggio).
Call sempre aperta - nessuna scadenza per la domanda
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Tirocini presso il Comitato Economico e Sociale a Bruxelles
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Il Comitato Economico e Sociale (ESC) è un ente che opera nel settore della
consulenza per offrire ai partner economici e sociali dell'Europa (ad es. datori di
lavoro, sindacati, rappresentanti di piccole imprese, associazioni di agricoltori,
consumatori, etc.) la possibilità di esprimere formalmente la loro opinione sulle
politiche dell'Unione Europea.
Il Comitato organizza tirocini di lunga (cinque mesi) e breve durata (da uno a tre mesi.
Gli obiettivi principali del tirocinio sono i seguenti: completare ed applicare
concretamente le conoscenze acquisite dal tirocinante durante il corso di
studio/lavoro;
fornire al tirocinante una conoscenza pratica del lavoro svolto nei vari settori
dell'ESC;
permettere al tirocinante di acquisire esperienza attraverso i numerosi contatti che
si stabiliscono durante il lavoro quotidiano.
Per i tirocini di lunga durata i candidati devono essere in possesso di un diploma di
laurea ed avere approfondito la conoscenza di uno dei settori di attività dell'ESC
durante il loro corso di studi o in qualsiasi altro modo: tesi di laurea, ricerca, altri
periodi di formazione europea, etc.
I candidati devono essere in possesso della conoscenza approfondita di una lingua
comunitaria e della conoscenza sufficiente di un'altra lingua della Comunità (per i
candidati di un paese non-membro è richiesta la buona conoscenza dell'inglese o del
francese).
Per i tirocini di breve durata i candidati sono studenti universitari che fanno
l'esperienza di un periodo di tirocinio da uno a tre mesi durante il loro corso di studi,
per completare la loro carriera universitaria, o laureati di recente.
I candidati devono possedere conoscenza approfondita di una delle lingue UE e una
conoscenza soddisfacente di un'altra lingua UE.
Contributo finanziario mensile di 1.220.78 €uro.
31 Marzo 2021 (sessione autunnale settembre - febbraio).
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Tirocini retribuiti presso L’EUROCONTROL
Oggetto

Progetti/Azioni
finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità contributo
Scadenza

Eurocontrol è un'organizzazione intergovernativa che opera nell’ambito della
gestione del traffico aereo. La sede principale è a Bruxelles con uffici a Maastricht,
Paesi Bassi; Brétigny, Francia e Lussemburgo. Aperto il bando di selezione per tirocini
in diversi ambiti.
Ogni anno offre a oltre 100 giovani l'opportunità di lavorare nei numerosi settori di
competenza: operativo, commerciale, risorse umane, comunicazione, ecc. I tirocini
variano da 3 a 12 mesi. Vengono rimborsate le spese di viaggio e di visto sostenute
da cittadini di paesi terzi. È previsto un sistema di tutoraggio che garantisce
supervisione e coaching.
I candidati idonei devono:
avere la nazionalità di uno degli Stati membri dell’UE;
essere uno studente di istruzione superiore, dottorando o un giovane laureato (in tal
caso, il tirocinio dovrebbe iniziare entro 12 mesi dal completamento dagli studi);
avere un'ottima padronanza dell'inglese e / o del francese (scritto e orali);
essere disoccupati.
Contributo finanziario di 900,00 €uro al mese.
31 Dicembre 2020.
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SEZIONE II - MISURE E INCENTIVI PREVISTI DALLA
NORMATIVA NAZIONALE

Fondo Ricerca e Innovazione
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Finanziamento per proposte progettuali di ricerca inerenti alle tecnologie abilitanti
fondamentali (Key Enabling Technologies - KETs) con l’obiettivo di contribuire a
creare l’offerta di know-how tecnologico e di innovazione per le catene del valore
individuate dalle aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI)
I progetti ammissibili devono prevedere la realizzazione, nel territorio italiano, di
attività di Ricerca Industriale e di Sviluppo Sperimentale, strettamente connesse
tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, “finalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di
prodotti, processi o servizi esistenti”, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali e che si sviluppano nell’ambito delle tematiche rilevanti della
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI).
- Grandi Imprese;
- Imprese di dimensione intermedia (Mid-Cap);
- Piccole e medie imprese (PMI);
- Centri di ricerca, pubblici e privati;
- Università;
- Altri enti pubblici o Istituzioni privati che si occupano di ricerca e innovazione
tecnologica.
Gli ambiti geografici ammissibili sono: regioni Meno Sviluppate (Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) e regioni in Transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna). È prevista, inoltre, la possibilità che il Fondo investa in proposte
progettuali situate in Italia al di fuori dell’area target (regioni Centro-Nord) nel
limite del 15% delle risorse del Fondo, purché vengano rispettati i vincoli imposti
dalla normativa comunitaria con l’Art. 70, par.2 del Reg. UE n. 1303/2013 (RDC).
Ai sensi della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) gli ambiti
tematici ammissibili sono:
- Aerospazio;
- Agrifood;
- Blue Growth (economia del mare);
- Chimica verde;
- Design, creatività e Made in Italy;
- Energia;
- Fabbrica intelligente;
- Mobilità sostenibile;
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Entità contributo

Scadenza

- Salute;
- Comunità intelligenti, sicure e inclusive;
- Tecnologie per gli ambienti di vita;
- Tecnologie per il patrimonio culturale.
I progetti presentati dovranno privilegiare lo sviluppo e/o l’utilizzo delle tecnologie
ad alta intensità di conoscenza – KETs (Biotecnologie industriali, fotonica; materiali
avanzati, micro/nanoelettronica, nanotecnologie, sistemi manifatturieri avanzati.
Il fondo finanzia massimo il 70% dell’investimento mediante finanziamento o
equity e quasi-equity (l’intervento mediante “equity” non potrà superare il 25%
dell’investimento complessivo ritenuto ammissibile).
Sono ammissibili unicamente le proposte progettuali che non siano ancora
completate. Lo strumento finanziario non deve rifinanziare acquisizioni, né
partecipare a progetti già completati. Gli interventi dovranno essere ultimati entro
il 31 Dicembre 2023.
31 Dicembre 2022.

Crescere in Digitale: Formazione e Tirocini per Giovani Neet
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili
Proponenti/Beneficiari
Entità contributo

Scadenza

Progetto rivolto ai giovani Neet iscritti a Garanzia Giovani, promosso da Anpal e
attuato in collaborazione con Unioncamere e con Google.
Il progetto prevede un corso di formazione on-line gratuito sulle competenze
digitali, un laboratorio di orientamento, che comprende i colloqui con le imprese,
per chi ha superato il test finale del corso e un tirocinio formativo di sei mesi, con
rimborso di 500 euro mensile, per chi è stato selezionato durante il laboratorio.
Tirocinio formativo di sei mesi
Neet iscritti a Garanzia Giovani
500 euro mensili per ogni giornata di tirocinio. In totale sono a disposizione 20
milioni a valere sul Programma operativo nazionale Fse “Iniziativa occupazione
giovani”.
Fino ad esaurimento fondi.
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SEZIONE III MISURE E INCENTIVI PREVISTI A LIVELLO
REGIONALE

REGIONE ABRUZZO

Dote Comunità - Incentivi all’occupazione
Oggetto

Progetti/azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Con determinazione DPG020/425 del 16/11/2020 è stato approvato l’avviso
"Dote comunità: incentivi all’occupazione" nei comuni del Basso Sangro Trigno e
dell’area strategica perimetrale.
8.5.1. - Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita in questi ambiti: green economy; blue economy,
servizi alla persona, servizi socio - sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT).
Possono presentare domanda:
Datori di lavoro/imprese del settore privato (imprese, studi professionali,
associazioni, fondazioni, altre forme di azienda) in possesso, alla data di
presentazione della candidatura, di partita iva, aventi la sede operativa oggetto
delle assunzioni ricadenti nell’area interna Basso Sangro Trigno o nei comuni
ricompresi nell’area strategica perimetrale (Cfr. la Deliberazione di Giunta
Regionale n° 290 del 14 aprile 2015).
Incentivi economici in regime de minimis per assunzioni a tempo indeterminato
e a tempo determinato che variano da €uro 4.000,00 a €uro 10.000,00.
L’agevolazione assume forma di contributo nelle seguenti misure:
Assunzioni a tempo indeterminato full time o part time:
€uro 8.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49
anni, fino a un massimo del 40% del costo salariale annuale per ogni nuovo
assunto.
€uro 10.000,00 per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici e lavoratori
over 50, fino a un massimo del 50% del costo salariale annuale per ogni nuovo
assunto.
Assunzioni a tempo determinato full time o part time:
€uro 4.000,00 per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49
anni, fino a un massimo del 40% del costo salariale annuale per ogni nuovo
assunto;
€uro 5.000,00 per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici donne e di
lavoratori uomini over 50, fino a un massimo del 50% del costo salariale annuale
per ogni nuovo assunto.
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Scadenza

Invio candidature: dal 25 novembre 2020 - ore 9:00 al 30 aprile 2021 - ore 20:00
tramite piattaforma telematica: sportello.regione.abruzzo.it.
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REGIONE CAMPANIA

Erasmus Start Up in Campania
Oggetto
Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità contributo

Scadenza

Borse di mobilità destinate a startupper, giovani imprenditori o aspiranti
imprenditori campani per attività di mobilità internazionale.
Progetto “Erasmus startup in Campania”, per i giovani startupper ed i giovani
imprenditori o aspiranti:
residenti sul territorio campano, sarà ancora possibile ricevere il sostegno
finanziario dalla Regione Campania per la mobilità internazionale collegata
all’opportunità di acquisire esperienze all’estero, oltre che presso imprenditori
esperti, presso Atenei (indicati come Soggetti ospitanti) che offrano servizi di
supporto alla creazione di spinoff, incubatori, acceleratori e altre strutture di
supporto alla creazione e sviluppo di impresa.
Startupper, giovani imprenditori e aspiranti imprenditori campani che vogliano
recarsi presso imprenditori esperti, presso Atenei
L’Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n° 274 del
19/12/2016 (BURC n° 90 del 27/12/2016) che ha stabilito di realizzare il
progetto “Erasmus startup in Campania” destinando allo stesso, per la durata
di un triennio, fino ad un massimo di €uro 600mila per ciascuna annualità, in
attuazione della strategia POR FSE, in particolare dell’azione 10.4.7 (contributo
a fondo perduto per sostenere la mobilità degli studenti nell’ambito del progetto
Erasmus Plus).
I giovani interessati potranno presentare progetti di mobilità internazionale con una durata che va da un mese ad un massimo di sei e riferibili a non più di
due soggetti beneficiari per i quali richiedere una Borsa di studio costituita dal
contributo spese per la mobilità (viaggio e soggiorno) e per eventuali servizi di
tutoraggio erogati dall’impresa o dalle strutture di supporto all’impresa.
Fino al 31 dicembre 2020.
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Conseguimento della qualifica e del diploma professionale in Apprendistato
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Decreto Dirigenziale n. 1337 del 20/12/2019 - Approvazione avviso pubblico per
la costituzione di un catalogo dei percorsi di apprendistato per il conseguimento
della qualifica e del diploma professionale. D.G.R. n° 664 del 31/10/2017 - por
Campania FSE 2014 -2020
Il Catalogo prevede due tipologie progettuali:
✓ progetti di tipo A: prevedono la realizzazione di percorsi individuali,
attraverso il finanziamento delle spese relative a una o più delle attività
previste alle lettere (b), (c), (d) elencate di seguito. Ciascun progetto
individuale potrà prevedere per le attività di cui alle dette lettere (b) e (c)
un importo massimo di € 5.800,00, di cui, di norma, € 4.000,00 per le
attività di cui alla lettera (b) e € 1.800,00 per le attività di cui alla lettera
(c) per ciascuna annualità di durata del contratto di apprendistato.
✓ Progetti di tipo B: prevedono la realizzazione di percorsi di gruppo,
attraverso il finanziamento delle spese relative a una o più delle attività
previste alle lettere (a), (c), (d) delle tabelle riportate al successivo
paragrafo 6; Ciascuna proposta può riguardare uno o più percorsi
individuali, fino a un massimo di n° 5 percorsi o, in alternativa, un unico
percorso di gruppo.
Elenco attività:
• formazione collettiva ordinamentale nell'ambito della formazione
esterna all'impresa;
• attività formativa e tutoraggio individuale o di piccolo gruppo
(progettazione e attuazione) nell'ambito di percorsi individualizzati e
della formazione esterna. (96 ore anno);
• attività formative individualizzate in affiancamento/tutoraggio
nell'ambito della formazione interna. Collaborazione alle attività di
progettazione, valutazione e monitoraggio degli apprendimenti;
• accompagnamento al lavoro.
Le proposte progettuali possono essere presentate dai seguenti soggetti con sede
operativa in Regione Campania:
a) Soggetti che erogano che erogano servizi di istruzione e formazione
professionale in possesso dell'accreditamento per la specifica tipologia di
formazione;
b) Istituzioni Scolastiche che, in base all’Accordo territoriale fra Regione
Campania e Ufficio Scolastico Regionale sottoscritto il 31/12/2018, erogano
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, in via sussidiaria, ai sensi
dell'art. 5 del D.M. 17 maggio 2018;
c) Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) che erogano percorsi di
IeFP in apprendistato, ai sensi del DPR n. 263 del 29 ottobre 2012 e delle
successive Linee guida approvate con decreto ministeriale del 12 marzo 2015.
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Entità contributo

Le imprese/datori di lavoro, parti del contratto di apprendistato, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della
formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o
abbattimento delle barriere architettoniche;
b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della
formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e
collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per
lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 7 del Decreto Interministeriale
12/10/20154;
d) non assumere soggetti che, nell’ultimo rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, siano stati dipendenti dell’impresa o di imprese che
presentino assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa che
provvede alle assunzioni, ovvero che siano, con quest’ultima, in rapporto di
collegamento o controllo, ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
e) non aver effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per
giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le
organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 6 mesi precedenti la
presentazione delle proposte progettuali;
f) non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga per la stessa
qualifica professionale oggetto della richiesta di contributo, salvo che
l'assunzione sia effettuata presso una diversa unità produttiva, purché tale
possibilità sia prevista nell'accordo sindacale sottoscritto dall'impresa;
g) sede o unità operativa in Campania, al momento dell'erogazione
dell'incentivo.
Destinatari
Sono destinatari delle azioni progettuali di cui al presente avviso, i giovani in
possesso dei seguenti requisiti:
o nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea o
nazionalità di paesi non appartenenti all’Unione Europea, con regolare
permesso di soggiorno in Italia;
o residenza o domicilio in Campania;
o abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni;
o iscrizione/frequenza ad un corso per il conseguimento della qualifica o del
diploma professionale di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 226/2005.
Oltre al contributo per la realizzazione delle attività descritte sopra, alle
imprese/datori di lavoro che assumono i destinatari degli interventi dei progetti
ammessi al Catalogo e che, al termine del percorso formativo in apprendistato,
senza soluzione di continuità, proseguono il rapporto di lavoro intrapreso, a
tempo indeterminato full time o part time (non inferiore al 50% dell'orario) potrà
essere riconosciuto un contributo una tantum dell'importo massimo di € 7.000,00
in caso di contratto full time e di € 3.000,00 in caso di part time con un orario non
inferiore al 50% di quello previsto per i contratti a tempo pieno a fronte di una
prosecuzione di almeno 24 mesi dalla conclusione del periodo di apprendistato.
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Scadenza

Presentazione delle proposte dal 3 Febbraio 2020 sino ad esaurimento risorse.

Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Decreto Dirigenziale n. 1336 del 20/12/2019 - Approvazione Avviso Pubblico
“Offerta Formativa e Incentivi Occupazionali per i Contratti di Apprendistato di
Alta Formazione e Ricerca -Percorsi Individuali”. D.G.R. N. 664 Del 31/10/2017 Por Campania FSE 2014 -2020 - Asse I Occupazione - Obiettivo Specifico 2, Azioni
8.1.4 e 8.1.1.
L'avviso promuove le seguenti tipologie contrattuali:
✓ Apprendistato per la Laurea triennale, magistrale, a ciclo unico;
✓ Apprendistato per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica -AFAM;
✓ Apprendistato per Master di I e II Livello;
✓ Apprendistato per il Dottorato di ricerca e il Diploma accademico di
formazione alla Ricerca;
✓ Apprendistato di Ricerca;
✓ Apprendistato per il conseguimento del Diploma di I.T.S.
✓ Apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni
ordinistiche.
La Regione sostiene il ricorso ai suddetti contratti attraverso i seguenti strumenti:
buono formativo per ciascun apprendista, a titolo di rimborso dei costi aggiuntivi
per la progettazione e la realizzazione delle azioni formative, di ricerca e
tutoraggio individualizzato specificatamente legate al percorso in apprendistato;
rimborso del servizio di accompagnamento al lavoro, erogato alle Istituzioni
formative a fronte dei contratti di apprendistato attivati;
contributi alle imprese.
Le attività ammissibili al sostegno a valere sul presente Avviso sono:
✓ buono Formativo per la progettazione ed erogazione di attività formativa
e tutoraggio individuale addizionale alle attività di tutoraggio e alla
formazione ordinamentale prevista dal percorso di studio intrapreso dal
giovane, nell'ambito di percorsi individualizzati e della formazione
esterna (almeno 96 ore annue per ciascun percorso);
✓ attività formative individualizzate in affiancamento/tutoraggio
nell'ambito della formazione interna. Collaborazione alle attività di
progettazione, valutazione e monitoraggio degli apprendimenti;
✓ accompagnamento al lavoro: contributo, una tantum, per la prosecuzione
del rapporto di lavoro.
Soggetti proponenti
Possono essere: Atenei, Dipartimenti Universitari, ISIA, Conservatori, Accademie,
ITS, Consorzi universitari, Istituti AFAM, Istituti di ricerca, istituzioni formative in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o
regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del
lavoro e delle professioni, imprese e singoli datori di lavoro professionisti titolari
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Entità contributo

Scadenza

di uno studio professionale e in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi
regolamenti per esercitare il ruolo di dominus.
Destinatari
Giovani in possesso dei seguenti requisiti:
• nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea o
nazionalità di paesi non appartenenti all’Unione Europea, con regolare
permesso di soggiorno in Italia; residenza o domicilio in Campania; età
compresa tra i 18 e i 29 anni.
I contributi ammissibili sono:
1. buono Formativo per la progettazione ed erogazione di attività formativa
e tutoraggio: importo diversificato in relazione alla tipologia di titolo di
studio conseguibile (da € 3.800 a € 4.500 per ciascun anno di durata del
contratto di apprendistato e per ciascun apprendista).
2. Attività formative individualizzate in affiancamento/tutoraggio: €uro
3.000,00 per ciascun anno di durata del contratto di apprendistato e per
ciascun apprendista.
3. Accompagnamento al lavoro: €uro 1.500,00 per ogni contratto.
4. Alle imprese/datori di lavoro che assumono i destinatari degli interventi
di cui al presente Avviso e che, al termine del percorso formativo in
apprendistato di alta formazione e di ricerca, senza soluzione di
continuità, proseguono il rapporto di lavoro intrapreso, potrà essere
riconosciuto un contributo una tantum dell'importo massimo di €uro
7.000,00 in caso di contratto full time e di € 3.000,00 in caso di part - time
con un orario non inferiore al 50% di quello previsto per i contratti a
tempo pieno , a fronte di una prosecuzione di almeno 24 mesi dalla
conclusione del periodo di apprendistato. È inoltre previsto un contributo
max. di €uro 500 a copertura dei costi di fidejussione.
Presentazione delle proposte a partire dal 3 Febbraio 2020 sino ad esaurimento
risorse.
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Tirocini Extracurriculari
Oggetto
Progetti/Azioni finanziabili
Proponenti/Beneficiari

Entità contributo

Scadenza

DD n° 1292 – DG 11 del 09/12/19 - Garanzia Giovani in Campania II° fase - Misura
5 "Tirocini extracurriculari"
Tirocini extra-curriculari
- Soggetti promotori, come individuati dal Regolamento Regionale ed aderenti
al PAR ai sensi del Decreto Dirigenziale n° 55 del 21/01/2019;
- Soggetti pubblici o privati presso i quali viene realizzato il tirocinio in qualità di
soggetti ospitanti e in coerenza con le disposizioni di cui al Regolamento
Regionale n° 4/2018 (art.25-bis).
Destinatari
o Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né
all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o
aggiornamento professionale (c.d. Neet);
o Giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364
giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del
PAR Campania.
o I giovani devono possedere i requisiti di cui all’art. 2 dell’Avviso.
Il soggetto ospitante ha l’obbligo di corrispondere al tirocinante un’indennità di
partecipazione in relazione all’attività da esso prestata. L’importo minimo mensile
lordo di tale indennità è fissato dal Regolamento Regionale in € 500,00. Ai fini
dell’Avviso la tirocinante è riconosciuta
o un importo pari ad € 300,00 mensili per massimo 6 mesi, a valere sul PAR
Campania a parziale copertura della indennità di partecipazione minima
prevista dal Regolamento Regionale. I restanti € 200,00 mensili spettanti al
tirocinante sono erogati dal soggetto ospitante;
o un importo a copertura dell’indennità pari ad € 500,00 mensili per massimo
12 mesi, per i tirocini rivolti a soggetti disabili e/o a persone svantaggiate
(come definiti al par. 1 lett. E delle LG Tirocini di cui all’Accordo Stato-Regioni
del 25.5.2017), a valere sul PAR Campania.
I costi delle assicurazioni obbligatorie (assicurazioni INAIL per infortuni sul lavoro
e civile verso terzi) sono a carico del soggetto beneficiario. È inoltre riconosciuta al
soggetto promotore del tirocinio una remunerazione di premialità per ogni
giovane tirocinante, variabile in relazione alla fascia di profiling secondo i
parametri di seguito indicati:
a) Basso: €uro 200;
b) Medio basso: €uro 300;
c) Medio Alto: €uro 400;
d) Alto: €uro 500.
31 Dicembre 2020 e comunque fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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REGIONE EMILIA - ROMAGNA

Al Via La Call for Impact di Get It! Per Team di Innovatori e/o Start-Up
Oggetto

L'iniziativa Get it! nasce per:
Incentivare la nascita di nuove realtà innovative in grado di generare
impatto sociale;
▪ contribuire alla crescita di organizzazioni a impatto sociale con modelli di
business sostenibili;
▪ premiare le performance di produttività degli incubatori/acceleratori
associati secondo un meccanismo che possa sostenere le palestre
imprenditoriali migliori;
▪ valorizzare il portfolio di Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore.
Per individuare i progetti imprenditoriali più promettenti e per sostenerne il
potenziamento
Get it! promuove la “Call For Impact” che si rivolge ad aspiranti imprenditori
(singolarmente o in team), start-up e imprese che promuovano innovazione
sociale, culturale e ambientale economicamente sostenibili. Le aree di
interesse sono le seguenti:
▪ Welfare, Health & Wellness;
▪ Turismo Sostenibile e Accessibile e Valorizzazione del Patrimonio;
▪ Culturale e Ambientale;
▪ Smart Cities & Mobility Action;
▪ Food & Environment;
▪ Education & Job Opportunities;
▪ KETs (Key Enabling Technologies) per la Social Innovation.
Saranno selezionati fino a un massimo di 30 team di innovatori e/o start -up che
avranno l’opportunità di: prendere parte a un percorso di
incubazione/accelerazione, consulenza e mentorship; far parte del portafoglio
di partecipazioni di FSVGDA; competere con le migliori start-up che avranno
completato i percorsi per l’accesso a un ulteriore investimento da parte di
FSVGDA. (Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore)
I 30 team di innovatori e/o start-up possono prendere parte a:
• un percorso di incubazione/accelerazione, consulenza e mentorship.
• Competere con le migliori start-up che hanno completato i percorsi e
sono pronti per accedere ad ulteriore investimento di FSVGDA.
Il percorso comprende un programma di incubazione/accelerazione di circa 3
mesi presso uno dei partner in base al fabbisogno dei singoli team e/o start-up
e localizzazione geografica.
Le progettualità prive di forma giuridica accederanno un programma di
incubazione;
▪

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari
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Entità di Contributo

Scadenza

▪

le progettualità dotate di forma giuridica (“start-up”) avranno accesso a
un programma di accelerazione;
servizi a valore aggiunto è disponibile dall’incubatore/acceleratore e sono:
consulenze specialistiche su tematiche amministrative, fiscali, legali e
strategiche, che permetteranno il perfezionamento e la definizione del
business model, il consolidamento del team, il supporto al lancio del
servizio/prodotto sul mercato e alle tecniche di fundraising, oltre alle
disponibilità di un workplace, tutorship e networking;
ulteriore programma di mentorship di circa 3 mesi, erogato da
professionisti del mondo dell’imprenditoria, azienda e finanza con competenze
su tematiche specifiche, individuati sulla base delle esigenze dei team
di innovatori/start-up che avranno completato il percorso di
incubazione/accelerazione, utile ad accrescere la proposizione di valore del
servizio/prodotto testato ed aumentare l’efficacia di presentazione dello stesso
sul mercato.
Ammonta tra €uro 20.000 e €uro 25.000. Le migliori start-up che avranno
completato i percorsi per l’accesso a un ulteriore investimento da parte di
FSVGDA, compreso tra un minino di €uro 25.000 e un max. di €uro 50.000.
5 Febbraio 2022.

Attrazione Investimenti in Emilia Romagna – Sviluppo delle Imprese
Oggetto
Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

Por Fesr 2014-2020, Assi 1, 3 e 4, Azioni 1.1.1, e Legge regionale 14 del 18/07/14
– Contributi per le imprese.
Promozione degli investimenti, finalizzata a raccogliere proposte per la
realizzazione di investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale, che
comprendano, prioritariamente, attività di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti
tecnologici per il sistema produttivo e alla realizzazione di nuovi risultati di
rilevanza tecnologica e industriale, di interesse per le filiere produttive
regionali.
Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese
singole che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi:
▪ già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna
▪ non ancora attive in Emilia-Romagna, ma che intendono investire sul
territorio regionale
Per essere ammessi al bando è necessario candidare almeno un progetto di
R&S del valore di 2 milioni di €uro
Le domande vanno trasmesse tramite l’applicativo Sfinge 2020 dal:
Dal 1° dicembre 2020 al 30 gennaio 2021. Subordinatamente all’accertamento
della disponibilità di risorse, è previsto l’apertura di una seconda finestra le cui
date di apertura e chiusura, verranno pubblicizzate sui siti della Regione EmiliaRomagna, con almeno 30 giorni di anticipo.
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Bando Orientamento Lavoro: voucher per tirocini e apprendistato
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Prosegue l’impegno della Camera di commercio per favorire formazione e
occupazione dei giovani e per rispondere all’esigenza di inserimento in azienda
di risorse umane utili al rilancio produttivo.
A tal fine è stato approvato un nuovo bando che destina contributi a fondo
perduto (voucher) alle piccole e medie imprese.
Attivazione di:
− tirocini curriculari che extracurriculari;
− contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore (apprendistato
di primo livello);
− contratti di apprendistato professionalizzante
(apprendistato di secondo livello).
Possono presentare domanda le imprese che:
• siano microimprese, o piccole imprese e medie imprese come definite
dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione
europea;
• abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale
della Camera di commercio di Parma;
• siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese
Ai fini della concessione saranno presi in considerazione i tirocini, sia curriculari
che extracurriculari, e i contratti di apprendistato, sia di primo che secondo
livello, attivati fra le parti nel periodo di tempo fra il 25 maggio 2020 e il 31
dicembre 2020.
Il voucher potrà essere di massimo 2.000,00 €uro ad azienda:
€uro 300,00 per tirocinio curriculare (di durata non inferiore a 150 ore);
€uro 700,00 per tirocinio extracurriculare (di durata non inferiore a 3 mesi);
€uro 1.000,00 per contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore (apprendistato di primo livello di durata non
inferiore a 6 mesi);
euro 1.500,00 per contratto di apprendistato professionalizzante
(apprendistato di secondo livello di durata non inferiore a 6 mesi).
Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda a valere sul presente
bando, anche facente riferimento a più interventi.
31 Dicembre 2020.
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Assegni formativi per il rimborso dell'offerta formativa relativa alle tipologie di
apprendistato di I e III livello
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Delibera n. 1859 del 09/11/2016 relativa alle modalità di erogazione ai sensi
della DGR 963/2016 dei voucher di personalizzazione formativa per
l'acquisizione in apprendistato:
• della qualifica e del Diploma Professionale
• del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
• del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
• del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
O anche dei titoli universitari di:
• Dottore (laurea triennale),
• Dottore Magistrale,
• Dottore Magistrale a ciclo unico,
• Master di I e II livello
• Dottore di Ricerca
Per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento:
della qualifica e del Diploma Professionale
del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
Il voucher è finalizzato alla copertura dei costi di:
progettazione del percorso individualizzato;
attività di sostegno agli apprendimenti (tutoraggio);
valutazione degli apprendimenti.
Per un importo pari ad € 2.500,00 per ogni annualità svolta secondo quanto
previsto dalla DGR 963/2016 per le singole tipologie di apprendistato.
Nel caso di contratti di Apprendisti iscritti ad un corso di Laurea Triennale,
Magistrale o Magistrale a ciclo unico
Il voucher rappresenta un titolo di spesa erogato per il rimborso delle seguenti
spese direttamente inerenti o accessorie alla fruizione del servizio formativo:
rimborso delle spese sostenute per le tasse annuali di iscrizione,
rimborso per i contributi aggiuntivi relativi ai servizi di tutoraggio
personalizzato erogati dall’Università per un importo massimo pari o
comunque non superiore a Euro 2.500,00;
rimborso del costo della garanzia fideiussoria a beneficio dell’Amministrazione
Regionale, nel caso in cui sia richiesta da parte dell’utente per usufruire della
modalità di erogazione in forma di anticipata
Nel caso di contratti di Apprendisti iscritti a un Master di primo o di secondo
livello il voucher rappresenta un titolo di spesa erogato per:
il rimborso delle quote di partecipazione ai Corsi di Master di primo e/o di
secondo livello in Apprendistato di alta formazione e di ricerca, per un importo
pari a Euro 3.000,00 nel caso di obbligo formativo inferiore a 200 ore, e Euro
6.000,00 nel caso di obbligo formativo fino a 400 ore.
Per gli Apprendisti iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca il voucher
rappresenta un titolo di spesa erogato per:
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Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

il rimborso delle quote di partecipazione ai Corsi di dottorato di ricerca in
apprendistato di alta formazione e di ricerca, per un importo non superiore a
€uro 2.500,00 per ogni annualità, fino al conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, per un massimo di €uro 7.500,00 per tre anni, e comunque non
superiore al costo totale del dottorato stesso qualora questo sia inferiore a tale
importo.
Per gli apprendisti iscritti a un percorso di studi finalizzato al conseguimento:
della qualifica e del Diploma Professionale
del Diploma di Istruzione Secondaria Superiore
del Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS)
del Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
Il voucher sarà erogato in nome e per conto del destinatario, direttamente alle
Istituzioni Formative designate
Nel caso di contratti di Apprendisti iscritti ad un corso di Laurea Triennale,
Magistrale o Magistrale a ciclo unico
L’erogazione del voucher può essere richiesta da parte dell’utente titolare del
voucher
Nel caso di contratti di Apprendisti iscritti a un Master di primo o di secondo
livello
Il voucher potrà essere erogato direttamente all’Ateneo, in nome e per conto
dell’apprendista, previa delega da parte dello stesso, al raggiungimento della
percentuale di frequenza prevista e a condizione del mantenimento del
rapporto di lavoro in apprendistato
Per gli Apprendisti iscritti ad un corso di Dottorato di ricerca
Il voucher sarà erogato alla singola università in nome e per conto
dell’apprendista, al raggiungimento della percentuale di frequenza prevista e a
condizione del mantenimento del rapporto di lavoro in apprendistato
L’entità del contributo varia in relazione alla tipologia di percorso di studi e della
durata
Scadenze, soggetto richiedente e modalità di richiesta del voucher variano in
relazione alla tipologia di titolo di studio conseguibile in apprendistato.
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Offerta di formazione professionale post diploma – I.F.T.S.
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione dei
soggetti attuatori incaricati della gestione delle attività, formative e non,
connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale (IFTS) nelle
aree:
a) Edilizia/manifattura e artigianato
b) Meccanica e impianti
c) Cultura Informazione e Tecnologie informatiche
d) Servizi commerciali/Turismo e sport e il soggetto attuatore dell’offerta
di formazione post diploma nell’area economica professionale
Agroalimentare attualmente non compresa, in termini di offerta
formativa, dall’elenco delle specializzazioni I.F.T.S
Candidature per la costituzione dei Centri regionali I.F.T.S., riferiti ad un unico
ambito settoriale d’intervento comprendente una o più aree economico
professionali, così come di seguito specificato:
Ambito 1 - comprendente due aree economico professionali:
a) Edilizia;
b) Manifattura e Artigianato;
Ambito 2 - comprendente l’area economico professionale riferita alla Meccanica
e Impianti;
Ambito 3 - comprendente l’area economico professionale riferita alla Cultura
Informazione e Tecnologie informatiche;
Ambito 4 - comprendente due aree economico professionali:
a) Servizi Commerciali;
b) Turismo e Sport.
Candidature per la gestione dell’offerta di formazione professionale post
diploma riguardo unicamente l’area economica professionale Agroalimentare.
Le candidature sono presentate da raggruppamenti formati da questi soggetti:
✓ uno o più enti di formazione professionale aventi sede nel territorio
regionale;
✓ uno o più Istituti scolastici superiori aventi sede nel territorio regionale;
✓ una o più Università degli studi (almeno un’Università deve aver sede nel
territorio regionale);
✓ un’impresa, o più imprese anche associate fra loro in forma consortile,
operante/i sul territorio regionale nell’area economico professionale per
la quale si avanza la candidatura, anche in collaborazione con
associazioni di categoria e ordini professionali;
✓ un centro di ricerca e innovazione tecnologica/organizzativa le cui
attività siano coerenti rispetto all’area economico professionale per la
quale si avanza la candidatura.
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Entità contributo
Scadenza

Le attività di cui al presente avviso sono promosse e finanziate nell’ambito del
POR FSE e vengono evidenziate nei documenti annuali di programmazione.
22 Dicembre 2020.
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REGIONE LAZIO

Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2020
Oggetto

La Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con il Comitato per la
Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, bandisce la VIII edizione
del “Premio Idea innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile 2020” allo scopo di diffondere la cultura imprenditoriale femminile e favorire la
crescita e lo sviluppo della realtà imprenditoriale femminile di Roma e provincia.
Progetto/Azione Finanziabile L’iniziativa si rivolge alle micro, piccole e medie imprese femminili operanti nel
territorio di Roma e provincia che intendono realizzare un progetto
imprenditoriale contraddistinto dall’originalità dell’attività svolta e/o
dall’innovatività del processo produttivo, del prodotto o del servizio offerto,
degli strumenti di commercializzazione o di assistenza alla clientela.
Proponenti/Beneficiari
Aspirante Imprenditrice.
I destinatari dell’iniziativa al momento di presentazione della domanda devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
• avere sede legale e/o unità operativa iscritta presso il Registro delle
Imprese della Camera;
• essere attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la normativa vigente;
• non essere sottoposte ad un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
• non aver riportato protesti;
• presentare il carattere di impresa individuale o collettiva “femminile”,
ossia:
• se imprese individuali, avere titolare donna;
• se società di persone o società cooperative, il numero delle donne socie deve
rappresentare almeno il 60% della compagine sociale;
• se società di capitali, le donne socie devono detenere almeno i due terzi delle
quote di capitale e costituire almeno i due terzi del totale dei componenti
dell’organo amministrativo.
Tutti i requisiti di cui sopra, devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla
data di presentazione della domanda di partecipazione.
Entità di Con tributo
Il Premio è costituito, per ciascuna delle cinque imprese femminili vincitrici, da
un contributo in denaro entro il tetto massimo di € 5.000,00.
Scadenza
Le domande di partecipazione possono essere inviate a partire dal 18 novembre
2020 ed entro il 18 dicembre 2020.
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CCIAA Roma: Bando Startup 2020
Oggetto

La Camera di Commercio di Roma sostiene lo start- up aziendale: abbattendo
costi e incentivando idee imprenditoriali e nascita di nuove imprese per la ripresa
della produttività, crescita e sviluppo economico del territorio.
Progetto/Azione Finanziabile L’azione consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori per il costo
di taluni servizi per la costituzione di una nuova impresa, erogati dai Centri di
Assistenza Tecnica e Centri Servizi per l’Artigianato, quali Soggetti Attuatori
dell’iniziativa.
Proponenti/Beneficiari
Aspirante Imprenditore.
Entità di Con tributo
Misura consiste in abbattimento del costo del servizio di accompagnamento da
erogarsi a favore dell’aspirante imprenditore, fino ad un massimo di €uro
2.500,00 al netto dell’IVA, ovvero fino ad un massimo di €uro 3.000,00 al netto
dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali.
Scadenza
L’iniziativa dura fino all’esaurimento delle risorse e, comunque, fino al 31
dicembre 2020

Boots Your Ideas, nuove Idee per accelerare la ripresa
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

La Regione Lazio lancia la call “BOOST YOUR IDEAS” chiedendo agli innovatori,
team e startup, di proporre soluzioni per affrontare il futuro dopo l’emergenza
covid-19.
I temi proposti riguardano:
Sostenibilità e Resilienza – soluzioni per valorizzare l’economia circolare,
economia del mare, smart city, bioeconomia e green economy.
Digitalizzazione – nuovi servizi e modelli di business che connettono i diversi
attori, fornitori, produttori, distributori e clienti, in maniera più efficiente ed
efficace, incluse soluzioni b2b che sfruttino il digitale. Ricostruzione delle filiere
produttive, soluzioni per la logistica industriale e commerciale.
Cultura, Turismo e Life Style – soluzioni per nuove modalità di svolgimento di
eventi culturali e di networking, fiere, anche a distanza.
Proposte che favoriscono la ripresa delle filiere legate al turismo, alla moda, all’
Italian Lifestyle e alla fruizione delle risorse culturali e ambientali.
Semplificazione nella P.A. – Soluzioni per immaginare un nuovo rapporto tra
imprese, cittadini e pubblica amministrazione, e per favorire la digitalizzazione
dei servizi pubblici da parte dei governi locali.
Valorizzazione dei Risultati della Ricerca e Innovazione – soluzioni generate dal
rapporto tra ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, inclusi prodotti e
servizi innovativi in tema scienze della vita e finanza per fronteggiare la crisi.
Fragilità Sociali – soluzioni per migliorare la “nuova normalità” della
popolazione, per sostenere i gruppi a rischio di marginalizzazione e facilitare il
dialogo con le istituzioni.
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Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Ripresa del Lavoro – iniziative per fronteggiare il cambiamento e generare nuove
occasioni di impresa e di lavoro. Soluzioni per favorire la digitalizzazione
nell’educazione e nella formazione.
Logistica e Distribuzione – soluzioni innovative e nuovi modelli di business per la
logistica di prossimità, per la riconnessione e digitalizzazione delle reti, per dare
risposta ai cambiamenti di comportamento dei consumatori.
Alle migliori idee di team, imprese, startup, spin-off di università e organismi
della ricerca che parteciperanno, saranno assegnati dei premi, sia sotto forma di
servizi che di contributi in denaro.
Startup e micro, piccole e medie imprese (MPMI);
team informali composti da almeno tre persone fisiche, maggiorenni, in possesso
almeno di un diploma di maturità;
spin-off di dipartimenti e Istituti di Università e Centri di Ricerca.
Il contributo massimo concedibile per un singolo Progetto RSI è di 150.000 €uro
ed è erogato:
per il 40%: a titolo di anticipazione garantita, per i soggetti diversi dagli enti
pubblici, da fidejussione;
per almeno il 30%: a titolo di SAL da presentare entro 12 mesi dalla concessione;
per almeno il 20%: a titolo di saldo, da presentare almeno entro i 26 mesi dalla
concessione.
Tre edizioni in programma, con queste scadenze per le candidature:
Prima call – apertura dal 20 luglio al 13 ottobre 2020
Seconda call – apertura dall’1° febbraio 2021 al 15 marzo 2021;
Terza call – apertura dal 28 giugno 2021 al 9 agosto 2021.
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REGIONE LOMBARDIA

Avviso Pubblico per la realizzazione di un’offerta Formativa In Apprendistato
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità di Contributo

•

•

Scadenza

Acquisizione di un titolo di studio - ai sensi dell’art. 43 d.lgs. 81/2015 anno
formativo 2020/2021.
Agevolazione per sostenere l’accompagnamento al lavoro e la formazione di
giovani, dai 15 ai 25 anni, assunti con un contratto di apprendistato di primo
livello - Edizione 2020.
Il bando promuove l’apprendistato (art. 43 D.lgs 81/2015) per acquisizione dei
titoli sottoindicati, tramite programmazione di un Piano di Intervento.
Personalizzato destinato ai giovani apprendisti:
Qualifica professionale
Diploma professionale
Diploma di istruzione secondaria superiore
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)
Frequenza del corso annuale integrativo per l’accesso all’esame di Stato.
La domanda di può essere presentata da uno dei seguenti soggetti:
Istituzioni Formative accreditate alla sezione A dell’Albo regionale, ai sensi
dell’articolo 25 della l.r. 19/2007 e s.m.i;
Istituzioni Scolastiche di istruzione secondaria di II grado aventi sede nel
territorio regionale;
Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);
Fondazioni ITS costituite ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008 con sede in Lombardia;
Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), che raggruppano:
Istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione aventi sede nel territorio
regionale;
Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione “A” dell’Albo Regionale;
Università o dipartimenti universitari aventi sede nella regione;
Imprese o associazioni di imprese aventi sede in Lombardia.
Giovani, dai 15 ai 25 anni, assunti con contratto di apprendistato di I° Livello.
Ammonta a €uro 15.000.000,00 di cui:
€uro 14.500.000,00 - per percorsi inerenti all’acquisizione della Qualifica e del
Diploma professionale, del Certificato di specializzazione tecnica superiore e del
corso annuale integrativo finalizzato all’accesso all’esame di Stato;
€uro 500.000,00 per - percorsi inerenti all’acquisizione del Diploma di Istruzione
secondaria superiore.
31 Agosto 2021.
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Alternanza Scuola-Lavoro 2019/2020
Oggetto

Avviso per il potenziamento dell'alternanza Scuola-Lavoro nell'offerta formativa
dei percorsi di IeFP A.F. 2019/2020 (Sistema Duale)
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l’assolvimento del
diritto-dovere di istruzione e formazione: percorsi triennali per il conseguimento
della Qualifica professionale, corsi di quarto anno per il conseguimento del
diploma professionale, percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD), percorsi
per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa ed esperienze all’estero
per l’acquisizione di competenze emergenti all’interno dei percorsi di qualifica e
diploma di IeFP
Proponenti sono le Istituzioni formative accreditate
L’Avviso è finanziato con lo strumento della dote:
il valore della dote per i servizi formativi è diversificato in relazione alla tipologia
di percorso (4.000/4.300/4.600 €uro;
il valore della componente disabilità è pari a 3.000 €uro;
il valore della dote per i PPD è pari a 7.500 €
31 Dicembre 2020.

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità contributo

Scadenza

Garanzia Giovani Fase II Indennità Tirocini
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili
•
•

•

•

Garantire ai giovani di età inferiore a 30 anni un’offerta di lavoro o tirocinio entro
un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal
sistema d'istruzione formale.
L’avviso si propone di:
▪ offrire in modo tempestivo un’opportunità di attivazione per il
miglioramento delle proprie competenze e per l’accesso al mondo del lavoro;
▪ offrire un percorso personalizzato che tenga conto delle diverse esigenze e
caratteristiche dei giovani;
▪ offrire un insieme di servizi attraverso la scelta tra diversi operatori (pubblici
e privati) e attraverso modalità che tendono ad incentivare il risultato
occupazionale.
Servizi erogabili sono all’interno dei panieri dei servizi composto dalle seguenti
misure:
1-A “Accoglienza e informazioni sul programma”: finalizzata a informare il
giovane sulle opportunità e i servizi del Programma IOG attivi in Lombardia;
1-B “Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e profiling,
consulenza orientativa)”: finalizzata alla profilazione del giovane e
all’elaborazione del Patto di servizio;
1-C “Orientamento specialistico o di II livello” finalizzata all’individuazione delle
competenze possedute dal destinatario e alla costruzione di un progetto di
sviluppo personale e professionale;
2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” finalizzata a fornire le
competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo e prevede
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•

•

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

l’erogazione da parte dell’operatore di corsi di formazione permanente,
individuali/individualizzati, a partire dall’offerta formativa presentata per
l’iniziativa
3 Accompagnamento al lavoro: finalizzata all’attivazione del giovane,
potenziandone la proattività e la capacità di autopromozione sul mercato del
lavoro. L’attivazione deve condurre come esito ad un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, determinato, in somministrazione o in apprendistato;
5 Tirocinio extracurriculare: finalizzata all’attivazione di un rapporto di tirocinio
extracurriculare, quale opportunità formativa on the job.
Destinatari
Giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) con questi requisiti:
▪ età compresa tra i 16 e i 29 anni (fino al compimento dei 30 anni), al
momento della registrazione al portale nazionale;
▪ essere residente nelle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per
l’Occupazione Giovanile (IOG), e nella Provincia Autonoma di Trento;
▪ essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n° 150 del
14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
▪ non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non
universitari o universitari);
▪ non essere inserito in alcun corso di formazione, compresi quelli di
aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento
dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
▪ non essere inserito in percorsi di tirocinio extracurriculare, in quanto misura
formativa;
▪ non avere in corso di svolgimento il servizio civile;
▪ non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive.
Beneficiari
Imprese che ospitano tirocinanti giovani NEET presi in carico nell’ambito del
presente Avviso alle quali viene riconosciuto un rimborso parziale dell’indennità
di tirocinio erogata al destinatario.
Le risorse disponibili per il presente intervento ammontano complessivamente a
€uro 60.158.685,00.
30 Giugno 2021.
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Avviso di selezione pubblica per lo svolgimento del Tirocinio Forense – Anno 2021/2022
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

Selezione, per titoli e colloquio, di 10 praticanti per l’espletamento del tirocinio
forense presso l’avvocatura regionale della giunta regionale della Lombardia e di
nr.1 praticante per l’espletamento del tirocinio forense presso l’ufficio legale del
consiglio regionale della Lombardia, per un periodo di 12 mesi, per l’anno
2021/2022. Indetto avviso di selezione pubblica con decreto dirigenziale nr.
13892 del 16/11/2020
L’Amministrazione regionale, con decreto del Dirigente della U.O. Avvocatura,
Affari Europei e Supporto Giuridico n° 13892 del 16/11/2020, ha dato esecuzione
alla D.G.R. n° 5188/2016 pubblicando un avviso di selezione pubblica per titoli e
colloquio per l’individuazione di n° 10 praticanti per l’espletamento di tirocinio
forense presso l’Avvocatura Regionale e di nr.1 praticante per l’espletamento del
tirocinio forense presso l’Ufficio Legale del Consiglio Regionale della Lombardia,
di durata annuale.
Tutte le informazioni per partecipare alla selezione sono contenute negli allegati
di seguito elencati: decreto dirigenziale n° 13892 del 16/11/2020; avviso di
selezione; schema di domanda.
Possono partecipare alla selezione coloro che alla scadenza per la presentazione
della domanda, sono in possesso:
▪ essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;
▪ essere in possesso della laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza
(LS/22- LMG/01), ovvero del Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito
con il vecchio ordinamento universitario italiano. I candidati in possesso di
un titolo di studio conseguito all’estero devono indicare gli estremi del
provvedimento con il quale detto titolo posseduto è stato riconosciuto
equipollente al corrispondente titolo di studio italiano richiesto dal presente
avviso di selezione;
▪ essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei
praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
▪ di non aver condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, il rapporto d’impiego con la
Pubblica Amministrazione;
▪ se già iscritto nel registro dei praticanti avvocati presso il Consiglio
dell’Ordine, non avere già superato l’esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato.
“Rimborso spese forfettario”, per la copertura dell’anno di tirocinio 2021/2022,
è previsto per un importo massimo di 60.000,00 €uro.
La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12,30 di venerdì 25 dicembre
2020.
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REGIONE MARCHE

Avviso pubblico per il sostegno alla Creazione di Impresa
Oggetto

Progetto Finanziabile

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

Avviso pubblico “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 2 P.inv 9.i Avviso pubblico per
il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA nell'area di crisi complessa Fermano
Maceratese per Euro 3.000.000,00”
Saranno finanziate le nuove imprese, o i nuovi studi professionali, singoli e/o
associati e/o liberi professionisti, che abbiano, al momento della liquidazione,
sede legale e sede operativa nell'aree di Crisi complessa e che si costituiscono
(per costituzione si intende già l’apertura della Partita iva) dopo la pubblicazione
del presente Avviso Pubblico sul BURM e dopo la presentazione della domanda
di contributo da parte del richiedente.
I soggetti che presentano domanda, devono rispondere ai seguenti requisiti:
• Essere residenti in uno dei Comuni che costituiscono l’area di crisi
complessa del Distretto delle Pelli-Calzature Fermano-Maceratese
• Essere disoccupati iscritti al CPI ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.
appartenenti a “categorie svantaggiate”, aventi uno dei seguenti
requisiti: essere disoccupato da almeno 6 mesi ai sensi del D. Lgs
150/2015 e ss.mm.ii.;
• Avere un'età compresa tra i 18 e i 24 anni (deve comunque risultare
disoccupato ai sensi del D. Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.);
• Aver superato i 50 anni (deve comunque risultare disoccupato ai sensi
del D.Lgs 150/2015 e ss.mm.ii.).
Ogni soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non può
essere coinvolto in più progetti di una nuova impresa.
Il contributo a fondo perduto, sotto forma di importo forfettario, viene concesso
fino ad un ammontare massimo di 35.000,00 in regime de minimis.
La prima finestra decorrerà dal 1° ottobre 2020 fino al 31 ottobre 2020. Si
succederanno le successive finestre mensili (fine mese) fino alla scadenza del 31
Dicembre 2021, salvo esaurimento delle risorse prima della scadenza stabilita.
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“Nuova Garanzia Giovani”: Avviso Pubblico Tirocini Extracurriculari
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Il Decreto dirigenziale n° 639 del 23 luglio 2020 ha approvato l’Avviso per
l’implementazione della Misura 5 “Tirocini extracurriculari” - Nuova Garanzia
Giovani. PON GARANZIA GIOVANI: DGR n° 255/2019 per l’attuazione
dell’iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tirocini
extracurriculari – Misura 5.
La Misura 5 “Tirocinio extracurriculare” risponde all’obiettivo di agevolare le
scelte professionali e l’occupabilità dei giovani neet nel percorso di transizione
tra scuola e lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del
lavoro, nonché di favorire l’inserimento, o reinserimento, nel mondo del lavoro
dei giovani disoccupati e/o inoccupati
Soggetti attuatori della Misura:
• servizi pubblici per l’impiego operanti nella Regione Marche;
• soggetti privati autorizzati all’attuazione del Programma Garanzia
Giovani nella Regione Marche ai sensi del DDPF n. 374 del 25/06/2019.
Destinatari
Tirocinanti.
Ai soggetti promotori è corrisposta una remunerazione a costi standard a risulta
to. Si precisa che nel caso in cui un tirocinio si trasformi in contratto di lavoro con
durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio, con lo stesso
soggetto ospitante presso il quale ha svolto il tirocinio, il soggetto attuatore potrà
avere accesso alle remunerazioni previste dalla Misura 3 “Accompagnamento al
lavoro”. Tale remunerazione è sostitutiva di quella prevista per la promozione
del tirocinio e il soggetto attuatore è tenuto a farne specifica richiesta.
Ai tirocinanti è corrisposta un’indennità mensile di partecipazione al tirocinio
stesso, i cui importi e modalità di erogazione sono stabiliti nell’Avviso pubblico.
30 Giugno 2023.
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REGIONE PIEMONTE

Attività integrative di mobilità transnazionale e work experience 2019-2021
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

Bando regionale attuativo delle Misure 3.10iv.13.3.4 – 3.10iv.12.3.8 –
1.8ii.2.4.17 Attività Integrative di Mobilità Transnazionale e Work Experience
periodo 2019-2021
Il Bando offre ai soggetti titolari corsi autorizzati, ai sensi di specifiche direttive
e atti di Indirizzo regionali (MDL e ITS) l’opportunità di far effettuare ai propri
allievi i tirocini curricolari all’estero, nei paesi aderenti al programma Erasmus
+ con l’obiettivo di incrementarne le competenze professionali e le opportunità
occupazionali.
Offre altresì, a titolo sperimentale, ad imprese piemontesi - e soggetti
assimilabili - l’opportunità di far effettuare, tramite agenzie formative/soggetti
accreditati per i servizi al lavoro, a giovani, da esse individuati, esperienze di
training on the job presso aziende localizzate nei paesi aderenti al programma
Erasmus +, per completarne la preparazione, al fine di integrarli nel proprio
organico.
Per le attività integrative di Mobilità transnazionale:
Soggetti titolari di azioni approvate e finanziate ai sensi delle vigenti Direttive
regionali: Mercato del Lavoro 2018–2021 e Direttiva Programmazione
Integrata dell’Offerta Formativa regionale del Sistema di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore. (ITS).
Per le work experience:
Agenzie Formative, ex L.R. 63/95, art. 11, comma 1, punti a) b) e c) localizzate
in Piemonte, in possesso di esperienza nella organizzazione /gestione di
progetti di mobilità transnazionale
Soggetti Accreditati per i servizi al lavoro, ai sensi della DGR 30-4008
dell’11/06/2012 e s.m.i., localizzati in Piemonte, che intrattengono rapporti
consolidati con omologhe istituzioni in altri Paesi.
€uro 550.000,00.
22 Dicembre 2021.
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Apprendistato per il diploma di scuola superiore: avviso per l'individuazione e la
gestione dell'offerta formativa pubblica
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Il presente Avviso pubblico, in attuazione degli indirizzi approvati con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 17-4657 del 13/02/2017 e delle
integrazioni di cui alla successiva Deliberazione n. 32- 8559 del 15/03/2019,
disciplina le modalità di individuazione e gestione dell’offerta formativa
pubblica per l’acquisizione dei seguenti titoli di studio nell’ambito del contratto
di apprendistato di cui all’art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, con riferimento agli
anni scolastici 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022:
Diploma di istruzione secondaria superiore (di seguito Diploma)
Diploma di specializzazione di Enotecnico (di seguito Enotecnico)
Sono oggetto di contributo pubblico gli interventi di personalizzazione relativi
alla coprogettazione e tutoraggio dei percorsi formativi che prevedono:
- una modalità didattica che alterni scuola e lavoro, anticipando e favorendo
l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
- una progettazione congiunta del percorso, tra istituzione scolastica e datore
di lavoro, che tenga conto dei rispettivi fabbisogni formativi e professionali;
- la realizzazione del percorso mediante una parte di formazione esterna
(presso l’istituzione scolastica) e una parte di formazione interna (presso il
datore di lavoro) che tenga conto delle competenze tecniche e professionali
dell'apprendista, da correlare agli apprendimenti ordinamentali dell'istituzione
scolastica, e che possono essere acquisiti in impresa;
- l’individuazione di adeguate forme di coordinamento, tra istituzione scolastica
e datore di lavoro, e l’utilizzo di un sistema di tutoring integrato, in tutte le fasi
del percorso formativo, anche ai fini della valutazione dei risultati di
apprendimento;
- la possibilità di definire, nelle istituzioni scolastiche coinvolte, un modello di
placement rivolto agli studenti, a supporto dell’occupabilità dei giovani.
Sono ammissibili, in qualità di soggetti proponenti, le istituzioni scolastiche
statali con sede legale o didattica in Piemonte che intendono avviare i percorsi
oggetto dell’Avviso nell’ambito del contratto di apprendistato. Al fine di
adottare adeguate forme di coordinamento e metodologie didattiche e
amministrative efficaci, le istituzioni scolastiche aventi titolo possono costituirsi
in reti di scopo (per tipologia di istituto, e/o settore, e/o indirizzo, ecc.).
I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 15 e fino al compimento dei 25
anni, assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. n.
81/2015 presso unità locali situate anche al di fuori del territorio regionale, in
possesso dei seguenti requisiti, a seconda della tipologia del titolo di studio da
conseguire:
Diploma
Iscritti al IV o V anno presso istituzioni scolastiche statali di istruzione
secondaria di secondo grado (di seguito istituzioni scolastiche) con sede legale
o didattica in Piemonte.
Enotecnico
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Entità di Contributo
Scadenza

Iscritti al sesto anno presso gli istituti tecnici statali del settore tecnologico ad
indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura
ed enologia” con sede legale o didattica in Piemonte.
Per l’attuazione del bando la dotazione finanziaria è di 1.000.000,00€
La domanda di contributo deve essere trasmessa dal 25 agosto al 15 settembre.
Successivamente, è possibile presentare domanda di contributi anche tra
ottobre e aprile nei primi 10 giorni di ogni mese.
Per i dettagli sulle modalità e i tempi di presentazione delle domande di
contributo vedere la “Sezione 4” dell’Avviso pubblico.
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REGIONE PUGLIA

Garanzia Giovani – Realizzazione delle Misure 1C,2,3,5,5bis
Oggetto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Progetto Finanziabile
1.
2.
3.
4.
5.

Proponenti/Beneficiari

•

La Determinazione del dirigente sezione programmazione unitaria n° 179 del 11
novembre 2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n° 157 del
12 novembre 2020, ha approvato l’Avviso pubblico Multimisura con il quale
s’invitano i soggetti interessati, in possesso dei previsti requisiti, a presentare
le candidature per la realizzazione di percorsi formativi e di avviamento al lavoro
relativi alle seguenti Misure:
Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II° livello”
Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”
Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”
Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”
Misura 5bis “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”
previste nel Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n° 2075
del 18/11/2019 e s.m.i.), II Fase.
Le candidature per la realizzazione di percorsi formativi e di avviamento al
lavoro relativi alle seguenti Misure:
Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II° livello”;
Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”;
Misura 3 “Accompagnamento al lavoro”;
Misura 5 “Tirocinio extra-curriculare”;
Misura 5bis “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica”;
Previste nel Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani (DGR n° 2075
del 18/11/2019 e s.m.i.), II Fase.
Le attività previste dalle singole Misure dovranno essere concluse entro il 30
Giugno 2023.
Possono candidarsi:
Operatori in forma singola che: siano inseriti nell’elenco degli Organismi
accreditati all’erogazione di servizi formativi;
Oppure: siano inseriti nell’elenco degli Organismi accreditati all’erogazione di
servizi formativi; e, siano inseriti nell’elenco degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi per il lavoro di cui all’Avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n° 1367 del
20/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Operatori riuniti sotto forma di Associazioni Temporanee di Scopo che: siano
inseriti nell’elenco degli Organismi accreditati all’erogazione di servizi formativi;
Oppure: siano inseriti nell’elenco degli Organismi accreditati all’erogazione di
servizi formativi; e siano inseriti nell’elenco degli Operatori legittimati
all’erogazione dei servizi per il lavoro di cui all’Avviso pubblico approvato con
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Entità di Contributo

Scadenza

▪
▪

determinazione dirigenziale del Servizio Politiche per il Lavoro n° 1367 del
20/07/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre: le ATS, nella configurazione minima delle stesse devono avere: almeno un
Ente di Formazione: accreditato all’erogazione di servizi formativi;
Oppure: accreditato all’erogazione di servizi formativi ai sensi della D.G.R. n° 1474
del 02/08/2018 e successive modifiche ed integrazioni dell’Avviso pubblico
approvato.
Destinatari
• Giovani NEET residenti in Italia:
• età compresa tra i 15 e i 29 anni;
• disoccupati o “lavoratori a rischio di disoccupazione”;
• beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni o titolari di un contratto di
solidarietà;
• non frequentino un regolare corso di studi;
• inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento
per l’esercizio della professione;
• non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o
extracurriculare.
Le risorse per l’attuazione delle Misure di cui sopra, la Regione Puglia mette a
disposizione €uro 95.436.071,00 e sono suddivise in questo modo:
Misura 1-C “Orientamento specialistico o di II livello” € 9.000.000,00;
Misura 2-A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” € 36.250.000,00;
Misura 3. “Accompagnamento al lavoro” € 13.000.000,00;
Misura 5. “Tirocinio extra-curriculare” € 35.186.071,00;
Misura 5bis. “Tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica” € 2.000.000,00.
La domanda va inoltrata on line, attiva nella pagina Garanzia Giovani del
portale www.sistema.puglia.it. La procedura on line sarà disponibile, per la:
prima finestra temporale, a partire dal 16 Dicembre 2020 e sino al 22 Gennaio
2021.
Le successive finestre temporali aperte per la presentazione delle proposte
progettuali saranno indicativamente le seguenti:
dal 1° Giugno 2021 al 30 Giugno 2021;
- dal 1° Giugno 2022 al 30 Giugno 2022.
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REGIONE TOSCANA

Contributi a sostegno dell'innovazione e dello Sviluppo Tecnologico e Digitale delle MPI
e Startup giovanile nel Comune di Livorno
Oggetto

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Concessione di contributi a sostegno dell'innovazione e dello sviluppo
tecnologico e digitale delle MPI ed a sostegno dello Start Up Giovanile nel
Comune di Livorno
Obiettivo: rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale livornese,
favorendo la diffusione della cultura dell’innovazione tecnologica e digitale tra
MPI del Comune di Livorno. In caso di imprese giovanili, viene riconosciuta una
premialità, ed anche contributi per il sostegno allo start up qualora la
costituzione sia avvenuta nei tre anni precedenti la data di presentazione della
domanda.
È prevista una premialità anche in caso di realizzazione di interventi innovativi
che favoriscano l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Gli
investimenti oggetto dell'agevolazione devono essere realizzati e localizzati nel
territorio del Comune di Livorno.
Destinatari/Beneficiari
Micro e Piccole imprese (MPI), nonché ai liberi professionisti.
Start up giovanile qualora la costituzione sia avvenuta nei tre anni precedenti la
presentazione della domanda. In caso di imprese giovanili costituite da non
oltre tre anni, sono inoltre ammesse le seguenti spese per:
servizi di incubazione, come individuati nella tipologia B.4.1.2 "Incubazione
e Servizi di messa a disposizione di spazi attrezzati" e "servizi di accelerazione
come individuati nella tipologia B.4.1.3 "accompagnamento commerciale e
accelerazione", previsti nel "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le
imprese toscane", di cui all'allegato 5.
Ammonta a €uro 200.000.
Importo minimo delle spese ammissibili (al netto dell'IVA) non inferiore a €uro
3.000, in caso di Microimprese, e non inferiore a €uro 5.000, in caso di Piccole
imprese.
Contributo massimo erogabile: €uro 10.000.
Intensità dell'agevolazione: 60% delle spese ammissibili, incrementabile fino
al 70% in caso di impresa giovanile o impresa in possesso del Rating di Legalità,
ed in caso di interventi innovativi che favoriscano l'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate.
Dal 23 Ottobre 2020 e fino ad esaurimento e comunque entro e non oltre il
31 dicembre 2021. Procedura a sportello. Ogni richiedente può presentare una
sola domanda di contributo.
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Sostegno all’occupazione: incentivi ai datori di lavoro
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Contributi a imprese e liberi professionisti per favorire l’occupazione di:
Giovani laureati e/o dottori di ricerca fino a 35 anni
40 anni per i soggetti rientranti in questa categoria e appartenenti alla L.
68/1999), donne disoccupate over 30;
lavoratori licenziati a partire dal gennaio 2018;
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare
rilevanza;
soggetti disoccupati over 55;
persone con disabilità e di soggetti svantaggiati.
Promozione della occupazione di giovani laureati e dottori di ricerca rientra
nell’ambito di Giovanisì, donne disoccupate over 30, persone con disabilità e
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali.
Beneficiari
Aziende con sede legale e/o unità operativa all’interno di una delle aree di crisi
complessa e non complessa e/o nelle aree interne.
Destinatari
Giovani laureati e/o dottori di ricerca fino a 35 anni;
40 anni per i soggetti rientranti in questa categoria e appartenenti alla L.
68/1999), donne disoccupate over 30;
lavoratori licenziati a partire dal gennaio 2018;
lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare
rilevanza;
soggetti disoccupati over 55;
persone con disabilità e di soggetti svantaggiati.
Per i giovani laureati è previsto un incentivo pari a:
6.000 €uro per l’assunzione a tempo indeterminato full time;
3.000 €uro per l’assunzione a tempo indeterminato part-time;
3.000 €uro per l’assunzione a tempo determinato full-time con durata
contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse);
1.500 €uro per l’assunzione a tempo determinato part-time con durata
contrattuale maggiore o uguale a 12 mesi (proroghe escluse).
Per dottori di ricerca invece è previsto un incentivo da un minino 1.625 €uro per
l’assunzione a tempo determinato part-time con durata contrattuale maggiore
o uguale a 12 mesi ad un massimo di 6.500 €uro per l’assunzione a tempo
indeterminato full time, 3.250 €uro in caso di assunzione a tempo
indeterminato part-time.
31 Gennaio 2021.
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Industria 4.0: Voucher Formativi Per Imprenditori
Oggetto

Progetti/Azioni finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Decreto dirigenziale 12819 del 11 agosto 2020 - Avviso pubblico per sostenere
la formazione di imprenditori attraverso voucher individuali per frequentare
percorsi di formazione tesi a sviluppare, rafforzare e aggiornare le loro
competenze nell’ambito dell’industria 4.0.
L’avviso finanzia percorsi formativi che perseguono le seguenti finalità:
acquisire conoscenze utili a sviluppare investimenti in innovazione,
digitalizzazione dei processi produttivi, economia circolare, sviluppo equo e
sostenibile, green economy e cybersecurity;
sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie e promuovere lo sviluppo di
sistemi produttivi meno energivori e inquinanti;
affrontare percorsi di innovazione tecnologica e, in modo complementare e
integrato con questi, percorsi di innovazione organizzativa, gestionale, di
processo/prodotto e dei modelli di business che consentano di cogliere le
opportunità di crescita aziendale e professionale;
adottare, in modo parallelo ai processi di innovazione tecnologica sostenuti,
nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane quali il lavoro agile - come strumenti in grado di accompagnare, favorire e
accrescere i processi di innovazione e, al tempo stesso, la partecipazione e il
benessere dei lavoratori.
Sono ammesse le seguenti tipologie di percorsi formativi:
1) Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità elearning erogati da:
Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana;
Agenzie formative riconosciute o accreditate dalle Regioni di appartenenza, in
caso di percorsi svolti al di fuori della Regione Toscana (solo in casi
espressamente motivati e comprovanti che il medesimo corso non sia svolto
nel territorio della Regione Toscana);
2) Master di I e II livello in Italia e all'estero anche in modalità e-learning erogati
da:
Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento
del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master;
Università pubblica dello Stato estero o riconosciuta da autorità competente
dello Stato estero, Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o
riconosciuto da autorità competente dello Stato estero e da questa abilitato
per il rilascio del titolo di master.
La domanda di voucher può riguardare solo percorsi formativi la cui frequenza
abbia inizio almeno dal giorno successivo alla presentazione della domanda e
non oltre 6 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.
Destinatari del bando/ Beneficiari dei voucher formativi sono:
imprenditori e i loro coadiuvanti;
amministratori unici di aziende;
i componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali
soci di cooperative. Per soci di cooperative si intendono esclusivamente:
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Entità contributo
Scadenza

soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro e servizi che rivestano ruoli
di amministratori o abbiano deleghe o incarichi di direzione nell’organigramma
aziendale della cooperativa;
soci imprenditori delle cooperative di conferimento e di dettaglianti;
soci di cooperative di consumatori che sono eletti in organismi amministrativi
o di rappresentanza delle cooperative stesse;
soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro autonomo con la
cooperativa.
I destinatari del voucher devono rispondere a questi requisiti:
residenti in un comune della Toscana;
cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, se cittadini
non comunitari essere anche in possesso di regolare permesso di soggiorno che
consente attività lavorativa;
aver compiuto i 18 anni di età e non superare i 65 anni di età.
L'importo massimo riconoscibile per ciascun voucher è di 2.500 euro. Ogni
singolo destinatario può beneficiare al massimo di 3 voucher
Prima scadenza: le domande possono essere presentate dalle ore 10,00 del 27
agosto 2020 sino alle 23,59 del 15 settembre 2020.
Le successive scadenze sono:
15 novembre 2020;
15 gennaio 2021;
fino ad esaurimento risorse.
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REGIONE UMBRIA

Contributi per assunzioni degli assegnatari di Voucher Formativi
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari
Entità di Contributo
Scadenza

POR FSE Umbria 2014-2020- Fondo Sociale Europeo Umbria 2014-2020
Avviso che, a seguito dell’assegnazione della misura da parte dei Centri per
l’Impiego assegna un voucher per la frequenza di corsi di formazione
iscritti a Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti, al conseguimento
di una qualificazione o di abilitazione professionale oltre che eventuali
specializzazioni post qualifica.
Concessione di contributi a favore di imprese che assumono disoccupati.
Avviso “Programma delle Politiche Lavoro 2016-2017 Accesso alle misure
previste mediante l’adesione e la presa in carico da parte dei Centri per
l’Impiego della Regione Umbria - Pacchetto Giovani e Pacchetto Adulti",
emanato con la D.D. n° 7329 del 05 agosto 2016 - prevede, nella parte 3
(Incentivi all’assunzione Pacchetto Giovani Pacchetto Adulti).
Imprese.
Enti privati ed Associazioni.
Fondi Europei: FEASR 2014-2020.
Dal 20 Giugno 2018 al 20 Giugno 2025.
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REGIONE VALLE D’AOSTA

Bando House and Work _ Contributo a sostegno dei Ricercatori e lavoratori altamente
qualificati
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

La Regione Valle d’Aosta, in applicazione dell’art. 15bis della L.R. 84/1993
e al fine di incrementare l’innovatività e la competitività delle imprese e
dei centri di ricerca: promuove l’iniziativa House & Work per attrarre
ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi in
Valle d’Aosta per contribuire alla realizzazione di progetti di ricerca
sviluppati da imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca,
concedendo loro un contributo a parziale copertura delle spese di alloggio.
L’iniziativa intende attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori
altamente qualificati che decidono di stabilirsi in Valle d’Aosta per svolgere
attività di ricerca presso imprese industriali, centri di eccellenza, organismi
di ricerca che hanno una unità operativa locale in Valle d’Aosta e sono
impegnati in progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di
prodotti, di processi o di servizi tecnologici innovativi, atti a favorire
ricadute sul territorio in termini di impatto sull’occupazione, sulla
competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca,
rafforzando così il tessuto economico locale.
Secondo l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie
L 187/1 del 26 giugno 2014, si definiscono:
ricerca industriale;
sviluppo sperimentale.
Si definiscono lavoratori altamente qualificati i lavoratori in possesso di
una qualifica professionale compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2, 3
della classificazione Istat delle professioni CP 2011: livello 1: legislatori,
imprenditori e alta dirigenza; livello 2: professioni intellettuali, scientifiche
e di elevata specializzazione; livello 3: professioni tecniche.
Si definiscono imprese industriali le imprese che svolgono attività
concernenti la produzione di beni e servizi e la loro trasformazione.
Ricercatori e Lavoratori Altamente Qualificati.
Possono richiedere il contributo:
Persone fisiche anche extracomunitarie, con competenze ed eventuali
esperienze per partecipare ai progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro subordinato in
qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo pieno presso imprese
industriali o centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa
locale in Valle d’Aosta.
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Entità di Contributo

Scadenza

Persone fisiche disoccupate/inoccupate anche extracomunitarie, con
competenze ed esperienze per partecipare ai progetti di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale, inquanto assegnatari di borsa di studio con
finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità
operativa locale in Valle d’Aosta.
Persone fisiche che hanno conseguito una laurea magistrale/specialistica,
o un titolo straniero equipollente, che permetta loro di svolgere attività di
ricerca negli ambiti tecnologici indicati nell’articolo successivo.
Persone fisiche che all’atto della domanda e per tutto l’anno solare
antecedente non siano e non siano state residenti o domiciliate nel
territorio regionale o titolari, anche in modo non esclusivo, di un diritto
reale di godimento della proprietà su un immobile situato in Valle d’Aosta.
Contributo pari al 75% del canone di locazione dell’immobile indicato nel
contratto di locazione, situato in Valle d’Aosta, per il periodo di assunzione
indicato nel contratto di lavoro o durata della borsa di studio con finalità
di ricerca.
Il contratto di lavoro o borsa di studio con finalità di ricerca presso l’unità
operativa locale valdostana e il contratto di locazione di un immobile
situato in Valle d’Aosta dovranno avere una durata di almeno 6 mesi.
In ogni caso il contributo non va erogato per periodo superiore a 3 anni.
Il contributo non potrà superare i seguenti massimali:
Beneficiario Contributo massimo (mensile) Contributo massimo (3 anni).
A) Persona singola o coppia
Contributo massimo (mensile) - Contributo max. (3 anni):
€uro 450,00;
€uro 16.200,00.
B) Persona singola o coppia con figlio o figli
Contributo massimo (mensile) - Contributo max. (3 anni):
€uro 550,00; €uro 19.800.
La domanda va presentata in bollo al massimo entro 3 mesi dall’inizio
dell’attività, utilizzando la modulistica disponibile sul sito della Regione;
trasmessa
tramite
PEC
al
seguente
indirizzo:
industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it, o trasmessa con
raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata all’Assessorato
finanze, attività produttive e artigianato – Struttura ricerca, innovazione,
internazionalizzazione e qualità– Piazza della Repubblica, 15 – 11100
Aosta.
La prossima scadenza è prevista per il 30 Dicembre 2020.

50

Avviso 19AL – Giovani e Più Vulnerabili
Oggetto

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo
Scadenza

Si tratta di un Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative
finalizzate e orientative per persone, in particolare giovani e più
vulnerabili, in cerca di occupazione 2020/2021.
L’avviso intende rendere disponibile, per le persone disoccupate, in
particolare giovani e più vulnerabili, un’offerta formativa e orientativa
finalizzata a potenziare l’occupabilità e la capacità di ricerca attiva del
lavoro per il loro inserimento/reinserimento.
Ogni scheda azione definisce nel dettaglio le caratteristiche dell’azione e i
vincoli di progettazione.
Beneficiari
Organismi di formazione accreditati e soggetti non accreditati che
depositino domanda di accreditamento entro la scadenza dell’Avviso.
Destinatari
Cittadini italiani e cittadini stranieri con domicilio in Valle d'Aosta e in
possesso dei requisiti stabiliti nell’Avviso.
Per l’Avviso sono disponibili €uro 1.636.350,00.
I progetti e richieste di finanziamento vanno presentati, ai sensi degli artt.
14 e 15, secondo tre finestre e la cui:
Finestra n° 3, è stata prorogata al 5 febbraio 2021, con il PD n° 5702 del
29 ottobre 2020.
L'Avviso 19AL è stato modificato: a valere sulla terza finestra potranno
essere presentati progetti afferenti alle schede OCC.09201.19AL.2 Formazione di base per piccoli gruppi di persone disabili, in situazione di
svantaggio e/o detenuti e OCC.092020.19AL.0 - Corsi di formazione per
detenuti, oltre alle già previste schede OCC.08101.19AL.5 e
OCC.09201.19AL.3. Su ciascuna scheda potrà essere finanziato un solo
progetto.
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Avviso pubblico per l’occupabilità
Oggetto

Progetto/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

Avviso 19AH - Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative formative
finalizzate all' occupabilità e promosse dagli organismi di formazione
accreditati
L’avviso intende rendere disponibile, per le persone adulte disoccupate,
un'offerta formativa capace di rispondere al fabbisogno di competenze,
conoscenze e abilità necessarie per la ricerca attiva del lavoro e per
l'inserimento/reinserimento lavorativo degli individui nei contesti e nelle
organizzazioni di lavoro.
I progetti possono essere presentati da Organismi di formazione
accreditati e da soggetti non accreditati che depositino domanda di
accreditamento entro la data di scadenza dell’Avviso.
Destinatari
Possono accedere ai corsi di cui al presente Avviso cittadini italiani e
stranieri che sono disoccupati ai sensi dell'articolo 19 comma 1 del d. lgs.
150/2015 e domiciliati nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Ciascuna scheda azione prevista dall’Avviso indica dettagliatamente
l’elenco delle azioni ammissibili e la/le forma/e di sovvenzione
applicabile/i.
Per ciascuna forma di sovvenzione vengono riportati la disciplina di
riferimento, i riferimenti alla voce di spesa pertinente sul piano
finanziario SISPREG2014, i vincoli e le limitazioni generali che potranno in
ogni caso essere ulteriormente circoscritti nelle schede azione.
22 Gennaio 2021.
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Start the Valley Up - Seconda Edizione
Oggetto
Progetto/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

L’avviso a sportello costituisce applicazione della legge regionale 14 giugno
2011, n. 14 “Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative”
L’avviso intende favorire la crescita di nuove imprese innovative, che
valorizzino a livello produttivo i risultati della ricerca, nel rispetto della
normativa europea vigente.
Pertanto, le spese ammissibili a contributo devono riferirsi ad attività di
ricerca industriale, sviluppo sperimentale, introduzione di innovazioni di
processo
e/o
prodotto,
prototipazione,
ingegnerizzazione,
industrializzazione e possono riguardare:
personale dipendente o distaccato;
personale in collaborazione;
quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici
nuovi di fabbrica, funzionali alla realizzazione del Piano di sviluppo;
materiali;
licenze e diritti di utilizzo di titoli della proprietà industriale e di software;
consulenze specialistiche;
spese generali.
Possono accedere agli aiuti:
1. le nuove imprese innovative non quotate, classificate come piccole
imprese e microimprese, che, all’atto della presentazione della domanda:
siano iscritte al Registro delle imprese;
siano operative da non meno di 6 mesi;
siano costituite da non più di 5 anni;
non abbiano ancora distribuito utili;
non abbiano rilevato l’attività di un'altra impresa;
non siano costituite a seguito di fusione, salvo nel caso in cui la medesima
sia avvenuta tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo,
per un periodo di 5 anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese
dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione;
presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente la ricerca, lo sviluppo,
la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.
2. i liberi professionisti, classificati come piccole imprese e microimprese,
che, all’atto della presentazione della domanda:
siano iscritti all’Albo professionale, se richiesto;
siano operativi da non meno di 6 mesi;
siano operativi da non più di 5 anni;
presentino un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
abbiano come attività esclusiva o prevalente la ricerca, lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi.
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Entità di Contributo

Scadenza

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributi a fondo perduto
nell’intensità massima del 80% delle spese per la realizzazione del Piano di
sviluppo e nei limiti dell’importo massimo di € 150.000.
Il Piano di sviluppo deve prevedere un importo complessivo di spese non
inferiore a € 50.000, pena la non ammissibilità a finanziamento.
31 Dicembre 2020.
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REGIONE VENETO

Concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete
Oggetto

Legge n° 662 del 23/12/1996. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra
Regione del Veneto e Governo. FSC (ex FAS) 2000-2006.
Riprogrammazione dei fondi ex Delibera CIPE n. 41 del 23/03/2012.
Concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali
venete al fine di sviluppare servizi di "Intelligenza Artificiale" in attuazione
della D.G.R. n. 280 del 10/03/2020.

Progetti/Azioni Finanziabili

Proponenti/Beneficiari

Entità di Contributo

Scadenza

•

Sostegno alle giovani imprese digitali Venete per sviluppare servizi di
Intelligenza Artificiale, destinati al settore manifatturiero e/o turistico culturale.
Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese del settore digitale costituite da persone
fisiche, ovvero società con maggioranza numerica dei soci e/o degli
amministratori da persone con almeno under 35 (chi non ha ancora
compiuto 35 anni di età).
Possono presentare domanda:
PMI che, alla presentazione della domanda, risultano iscritte alla sezione
speciale del registro delle imprese;
“Startup e PMI Innovative” presso Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura competente per territorio ed essere “attive”.
Ammonta a complessivi € 2.180.000,00 - finanziamento con risorse del
Fondo per lo sviluppo e la Coesione, di cui:
▪ €uro 2.000.000,00 per iniziative rivolte alle imprese;
▪ €uro 180.000,00 riservati ad azioni di governance e
monitoraggio/tutoraggio dei progetti finanziati in capo alla Regione
del Veneto.
Le domande vanno presentate a partire dal 1° ottobre 2020, al 15 gennaio
2021 (a pena di non ricevibilità della domanda stessa).
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BANDI APERTI PUBBLICATI NEL REPORT SETTEMBRE - OTTOBRE 2020
BANDI EUROPEI E NAZIONALI

Tirocini Retribuiti Presso il Garante Europeo della protezione dei dati
Scadenza

Le offerte per i tirocini sono costantemente aperte.

Tirocinio presso l’ABE – Autorità Bancaria Europea
Le offerte per i tirocini sono costantemente aperte.

BANDI REGIONALI

Lombardia
Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione
Scadenza

La Linea, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà
aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non
oltre il 31 marzo 2021.

Marche
Assegnazione di 300 Borse di Ricerca per laureati Under 30
Scadenza

A partire dal 13 Maggio 2019 e comunque non oltre il 31 Dicembre 2020.

Toscana
Finanziamenti per potenziare i PCTO, Ex Alternanza Scuola-Lavoro
Scadenza

Fino al 10 dicembre 2020 (per proroga del bando dal 29 novembre al 10
dicembre 2019).

Umbria
Misura 6 – Intervento 6.1.1. – Aiuti per l’avviamento di imprese condotte da Giovani
Agricoltori
Dal 22 Luglio 2020 al 18 Dicembre 2020.
Scadenza
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