AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO di
INTERVENTI di FORMAZIONE CONTINUA
di CUI ALLA LEGGE 53/2000 ART 6

LINEA INTERVENTO B1.
Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali (Corsi Formativi)
I lavoratori occupati in imprese piccole medie e grandi aventi sede legale o
operativa nella regione Marche

Beneficiari

1. Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali:
a) Piani formativi aziendali: programmi rivolti agli occupati di una singola impresa
corredati da accordo sindacale
Le linee di intervento
previste sono di
seguito indicate:

b) Piani formativi pluriaziendali: rivolti agli occupati di più imprese che aderiscono
ad un unico piano corredati da accordo sindacale
c) Piani formativi settoriali: rivolti agli occupati di più imprese appartenenti ad
uno stesso settore produttivo, o stessa categoria merceologica o a reti e filiere.
d) Piani formativi territoriali rivolti alla formazione di occupati di più imprese,
indipendentemente dal settore produttivo e possono avere carattere provinciale
o interprovinciale

Tematica piani
formativi

Le priorità di intervento dei piani formativi sono:
 Innovazione tecnologica
 Innovazione di processo e gestionali
 Sostegno alla costituzione di reti tra imprese
 Sostegno ai processi di internazionalizzazione di singole imprese o reti
 Implementazione di sistemi di certificazione ambientale
 Implementazione di sistemi di risparmio energetico
 Implementazione dell’area commerciale e marketing

Numero
Partecipanti

Numero Minimo 5 ALLIEVI – MAX 15

Risorse finanziarie
disponibili

€ 1.589.727,00

Durata del progetto

I piani aziendali devono prevedere una durata massima 120 ore e realizzati entro 12
mesi dalla comunicazione di avvio delle attività formative.
A Fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SCADENZA BANDO

31 gennaio 2016
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Agostino Merlini: 333/4254634 - Stefania Vigarani : 339/1248861 - Flavio Pepi: 335/8257033
Casartigiani di Macerata - Tel e Fax 0733 231320

Casartigiani di Macerata - via Velluti 100 - Macerataa (MC) – 62100 Tel e Fax 0733 231320 – e-mail info@casartigiani.com – www.casartigiani.com

