BANDO FORMAZIONE LAVORO
REGGIO EMILIA

Referenti:
Ing. Pellesi Laura - laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Farruku Brisilda - bfarruku@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott.ssa Maria Belen Pombo- belen.pombo@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott. Nichola Muià – nichola.muia@baldifinance.it – Tel 0522.271220

Soggetti ammissibili
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), con sede legale e/o unità operativa nella circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Nota: Le imprese a favore delle quali è stata determinata la concessione del contributo nell’ambito
dell’edizione 2020 del presente Bando non possono partecipare all’attuale edizione e, in caso contrario,
vengono escluse.

Iniziative ammissibili
Sono ammesse al bando le iniziative progettate/realizzate dalle imprese per:
•

Linea A - inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo

A1. Progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione
d’impresa e del lavoro.
Si intendono: contributi per tirocini extracurriculari (della durata di almeno 3 mesi), contratti di
apprendistato o assunzioni a tempo indeterminato con l’obiettivo di innovare la gestione del lavoro e gli
stessi processi aziendali attraverso l’inserimento di nuovi strumenti e/o competenze legate alle seguenti
tematiche:
•

Smart working;

•

Gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

Introduzione di processi di e-commerce;

•

Nuove figure per l’innovazione (es. export manager, digital manager, data scientist, ict account
manager, business analyst, social media manager …).

•

Linea B - formazione delle competenze per le imprese per gestire l’emergenza ed il rilancio
produttivo

B1. Formazione sicurezza.
Contributi/voucher per azioni di formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza.
B2. Formazione smart working.
Contributi/voucher per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working.
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B3. Formazione competenze strategiche.
Contributi per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza:
marketing digitale, nuovi canali commerciali on line.
B4. Formazione e Certificazione Competenze digitali.
Contributi per azioni di formazione per la crescita e la certificazione di alcune competenze digitali che
sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.
Nota: Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher alternativa tra la Linea A e
la Linea B.
Spese ammissibili
Sono finanziabili le seguenti spese:
LINEA A:
•

oneri per tirocini extracurriculari compresi spese accessorie (assicurazioni, ecc.), contratti di
apprendistato o assunzioni a tempo indeterminato sottoscritti a partire dal 01/06/2021.

LINEA B:
•

servizi di formazione coerenti con le finalità del bando.

Le spese sono ammissibili se sostenute a partire dal 15/06/2021 e fino al 31/05/2022 .

Entità dell’Agevolazione
L’intensità dell’agevolazione è pari al 50% dei costi sostenuti e ammissibili, fino al raggiungimento
dell’importo massimo di:
•

euro 10.000,00 per la linea A;

•

euro 3.000,00 per la linea B.

Saranno escluse le domande il cui investimento totale risulti inferiore a 1.000,00 euro.
E’ prevista una premialità di € 250,00 per le imprese che al momento della concessione della domanda sono
in possesso del rating di legalità.

Presentazione delle Domande
Le domande dovranno essere trasmesse dalle ore 8:00 del 29/06/2021 alle ore 19:00 del 10/09/2021.
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