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FORMAZIONE a CATALOGO per imprese e liberi professionisti

Accrescere le competenze della forza lavoro occupata nel territorio regionale lombardo, mediante la

concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione continua selezionabili dal Catalogo
Regionale di Formazione Continua 2020-2021. Possono fare richiesta di voucher liberi professionisti e
imprese di qualsiasi settore e dimensione situate nel territorio lombardo.

OFFERTA di MB CONSULTING

L’Avviso prevede l’erogazione di voucher formativi aziendali per la
fruizione di corsi di formazione selezionabili dal Catalogo Regionale di
Formazione Continua 2020-2021 costituito da offerte formative
approvate da Regione Lombardia.
Per rispondere ai fabbisogni formativi delle imprese, MB Consulting, in
qualità di ente accreditato, ha predisposto un catalogo di corsi mirati
alle aree strategiche previste dall’avviso: internazionalizzazione,
competitività delle imprese, turismo eventi e territorio e sostenibilità
ambientale. Gli argomenti riguarderanno: Impresa 4.0; Lean; Six
Sigma; Digital Transformation; Finanza; Mercati Esteri; Impresa
Green e tematiche legate all’emergenza epidemiologica.

CONTRIBUTO

Il voucher può coprire fino al 
100% del costo del corso a 

catalogo in regime de minimis fino 
a 2.000,00 euro per partecipante.

Per la partecipazione di più allievi 
a più corsi, ogni impresa avrà a 

disposizione un importo massimo 
di euro 50.000,00.

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Voucher formativi per la partecipazione a corsi a catalogo

Procedura “a sportello” sino 
all’esaurimento delle risorse 

disponibili

Per sostenere le imprese nel contrasto 
agli effetti dell’epidemia, sono 

identificate due fasi di attuazione:

1. PRIMA FASE:  
Dal 04 giugno 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 o che intendono 

attivare percorsi formativi finalizzati ad 
acquisire le competenze per l’introduzione 
o il consolidamento dello Smart Working

nella propria organizzazione.

2. SECONDA FASE: 
Dal 1° settembre 2020, sarà aperta a tutte 

le imprese senza la previsione 
di priorità di accesso.

Le domande possono essere 
presentate dal 1 luglio 2020 

al 30 dicembre 2021

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC

OFFERTA DI CORSI A CATALOGO

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

