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«Regione Lombardia: Formazione Continua FASE VI»
Voucher formativi per la partecipazione a corsi a catalogo

Finalità e obiettivi

Il Catalogo delle offerte di formazione continua vuole
essere uno strumento dinamico di risposta ai
fabbisogni formativi delle imprese, con riferimento a
tutte le figure professionali e a tutte le tipologie di
impresa, ponendo tuttavia prioritaria attenzione a
quelle iniziative formative che ricadono in aree di
intervento strategiche per l’innovazione
organizzativa, tecnologica o di processo e che
maggiormente sostengono il processo di crescita
delle imprese verso un sistema produttivo moderno
e competitivo, riconoscendo un ruolo centrale
nell’intercettare il fabbisogno delle imprese e nella
creazione di offerte formative che rispondono ad un
mercato dinamico e in evoluzione.

Fasi di attuazione

Per sostenere le imprese nel contrasto agli effetti
dell’epidemia, sono identificate due fasi di
attuazione:

1. La prima fase («transitoria») che va dalla
pubblicazione dell’ Avviso (04/06/2020) fino al
31 agosto 2020, darà un accesso prioritario alla
formazione, anche in modalità e-learning, alle
imprese che: hanno attivato trattamenti di
integrazione salariale a causa dell’emergenza
COVID-19 - che intendono attivare percorsi
formativi finalizzati ad acquisire le competenze
per l’introduzione o il consolidamento dello
Smart Working nella propria organizzazione
(sono escluse le persone che parteciperanno
alla formazione prevista dal bando «Smart
Working»).

2. La seconda fase, a partire dal 1° settembre
2020, sarà aperta a tutte le imprese senza la
previsione di priorità di accesso.

Soggetti beneficiari ammessi

• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di
competenza

• Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice
Civile

• Enti del Terzo Settore che svolgono attività
economica

• Associazioni riconosciute e fondazioni che
svolgono attività economica, aventi personalità
giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale
delle persone giuridiche

• Cooperative
• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in

forma associata, la relativa associazione

Valore del voucher

Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la
fruizione dei percorsi si differenzia in funzione del
livello di competenze da acquisire:

• Percorsi di formazione con livelli di competenze
da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 8: fino
a € 2.000,00 per lavoratore;

• Percorsi di formazione con livelli di competenze
da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 5: fino
a € 1.500,00 per lavoratore;

• Percorsi di formazione con livelli di competenze
da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino a €
800,00 per lavoratore

Nell’ambito del medesimo voucher ogni impresa
può presentare richiesta di formazione per uno o più
lavoratori, fino al completo utilizzo dell’importo
massimo per impresa di € 50.000,00.

Il contributo è erogato alle imprese limitatamente ai
destinatari che hanno completato almeno il 75%
della durata prevista del corso.

Soggetti destinatari ammessi

• lavoratori dipendenti, anche beneficiari di
trattamenti di integrazione salariale, di micro,
piccole, medie e grandi imprese assunti presso
una sede operativa/unità produttiva localizzata
sul territorio di Regione Lombardia, rientranti
nelle seguenti categorie:

• lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato
a tempo indeterminato o a tempo determinato
(in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo
parziale);

• soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino
o non partecipino agli utili);

• nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art.
230-bis del Codice Civile, i collaboratori o
coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in
modo continuativo la propria attività di lavoro
nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo);

• coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci
lavoratori di attività commerciale e di imprese in
forme societarie, individuate dagli imprenditori,
compresi gli artigiani.

• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi
imprese con sede legale in Lombardia e iscritte
alla Camera di Commercio di competenza;

• lavoratori autonomi e liberi professionisti con
domicilio fiscale localizzato in Lombardia che
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in
forma associata.

Sono esclusi:
• i lavoratori con contratto di lavoro intermittente
• i lavoratori con contratto di somministrazione
• i tirocinanti
• i lavoratori con contratto di apprendistato

Termini di presentazione delle domande

A partire dal 01/07/2020 fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria e comunque non oltre il
30/12/2021.

Le imprese che nella fase transitoria hanno avviato la
formazione dovranno comunque presentare la
domanda di voucher entro e non oltre il 31/08/2020.

Caratteristiche corso a catalogo MBc

• Argomenti legati alle aree strategiche previste
dall’Avviso: internazionalizzazione, competitività
delle imprese, turismo eventi e territorio e
sostenibilità ambientale.

• Modalità Aula e FAD

• Certificazione delle competenze
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