Formazione e consulenza finanziata per le aziende:
dell’occupazione” – DGR 1010/2019

“Investimenti a favore della crescita e

La Regione Veneto, attraverso il Fondo Sociale Europeo, consente alle aziende di realizzare piani di
formazione per accrescere la competitività e l’innovazione. La formazione continua del capitale umano
presente nelle aziende è strategica per creare un ambiente culturale favorevole al cambiamento, allo
sviluppo della conoscenza ed alla pratica dell’innovazione come processo continuo.
I progetti devono rispondere ai bisogni delle imprese in relazione alle tematiche evidenziate e potranno
essere di due tipi:
- Progetti MONOAZIENDALI - presentati dall’azienda stessa o da un organismo di formazione su specifico
mandato dalla singola impresa;
- Progetti PLURIAZIENDALI - presentati dagli enti accreditati per la formazione continua e relativi ai
fabbisogni di più imprese, appartenenti allo stesso settore o alla stessa filiera. I progetti pluriaziendali
dovranno necessariamente prevedere la presenza di almeno 2 aziende come destinatarie di progetto; in
aggiunta alla presenza di minimo 2 aziende, è possibile coinvolgere professionisti con P.IVA (che non
contribuiscono a garantire la pluriaziendalità).
Ogni progetto può includere una o più delle seguenti tematiche
1. Lean Management: trasferire competenze e tecniche afferenti alla filosofia del Lean Thinking (pensiero

snello) e all’applicazione delle logiche lean nelle diverse aree aziendali: lean manufacturing, lean sales, lean
supply chain etc
2. Tecnologie 4.0 e trasformazione digitale: innovazione digitale, che le renda più connesse, intelligenti e

competitive grazie all’introduzione delle nuove tecnologie o alla gestione dei cambiamenti da queste
prodotte.
3.Internazionalizzazione e innovazione aziendale: progetti che affrontino legati al controllo di gestione,

al marketing scientifico o di prodotto, al rafforzamento delle competenze linguistiche, alla fiscalità nei
mercati internazionali, ecc
4. Competenze trasversali e lavori ibridi: progetti finalizzati sviluppare e rafforzare quelle competenze

trasversali (soft skill) che le aziende ritengono fondamentali per riuscire a rendere la propria azienda
sempre più consapevole e competitiva.

Nell’ambito di tale tematica deve porre particolare attenzione al fenomeno dell’ibridazione del lavoro, in
cui anche nei mestieri/professioni tradizionali si assiste ad una richiesta di combinare e integrare
competenze tecniche, gestionali, professionali o relazionali con le competenze informatiche e digitali, le
conoscenze per comunicare nei social network, le abilità per interagire con altre persone, gli indirizzi per
svolgere in modo efficace la propria attività in ambienti di lavoro in cui lo spazio (fisico e sociale) e il tempo
(aziendale e personale) assumono configurazioni diverse
5. Economia Circolare: permettere ai destinatari di aumentare le proprie competenze in questo ambito e

raggiungere business performance in linea con le esigenze di valorizzazione delle risorse e dei requisiti
fondanti dell’Economia Circolare, favorendo l’adozione di un nuovo approccio da parte di alcune funzioni
aziendali (in particolar modo della progettazione e della produzione).

Le attività di formazione dovranno essere realizzate in massimo 12 mesi e possono essere erogate nelle
seguenti forme:











Formazione Indoor (formazione tecnica/specialistica per l'acquisizione o l'implementazione di
competenze)
Camp Experience (formazione outdoor, da svolgersi in modalità residenziale o semi-residenziale,
che coinvolge i destinatari in attività esperienziali finalizzate all'acquisizione/rafforzamento di
competenze trasversali e di competenze linguistiche). L'intervento potrà avere una durata minima
di 16 ore e massima di 40 ore.
Visite di studio/ Visite aziendali (è un’attività che permette un confronto e uno scambio di buone
pratiche con realtà di eccellenza sia sul territorio della regione del Veneto oppure presso strutture
site in altre regioni italiane o in altri Paesi dell’Unione Europea. La visita di studio, realizzata sul
territorio della regione del Veneto, deve avere una durata minima di 4 ore e massima di 40 ore. La
visita di studio realizzata in altre regioni italiane o in altri Paesi dell’Unione Europea deve avere una
durata minima di 8 ore e massima di 40 ore).
Coaching (è un’attività di supporto – individuale o di gruppo – che, partendo dall’unicità
dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e
amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali, ecc.
Sostegno all’innovazione strategica (accompagnamento individuale con diverse tipologie di soggetti
aziendali per la definizione delle linee d’intervento)
Seminari/Workshop
Spese per la Certificazione Linguistica (nel caso di progetti di incremento/rafforzamento delle
competenze linguistiche potranno essere riconosciuti i costi per sostenere tale certificazione con un
voucher del valore massimo di € 200,00).

Il progetto, in caso di approvazione,
prevede la copertura delle spese di
formazione/accompagnamento/coaching/workshop/ seminari, delle spese di mobilità per visite aziendali
e/o mobilità formativa e spese a valere sul FESR per l’acquisto di beni e servizi per un importo non
superiore al 40% dell’importo totale di progetto.
Le domande devono essere presentate entro:
- 15 settembre
- 15 ottobre
La valutazione e la relativa pubblicazione delle graduatorie, avverrà entro 30 gg.

