CONTRIBUTI A FONDO PERSO PER
QUALIFICAZIONE DEI DIPENDENTI E IMPRENDITORI
MOBLITAZIONE DEL CAPITALE UMANO
D.d.u.o. 15 novembre 2012 - n. 10257

PRESENTAZIONE: dal 29/11/2012 fino a esaurimento risorse
AGEVOLAZIONE: contributo a fondo perso in forma di voucher per il periodo di permanenza.
Valore del voucher: min. Euro 3.200,00 – max Euro 33.900,00,a seconda della durata
e della destinazione.
Ilvoucher includele spese di viaggio, alloggio e formazione

BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese:
- attive da almeno 1 anno nel settore manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi alle imprese (non
tutte le attività) e del commercio all’ingrosso (non tutte le attività)

- avere una sede operativa in Lombardia da almeno 1 anno.
DESTINATARI: lavoratori/trici dipendenti subordinati/e e gli imprenditori/trici( (titolari o soci) delle aziende
beneficiarie, che lavorano presso la sede operativa lombarda dell’azienda.
I destinatari individuati non devono essere già in trasferta o distaccati presso la sede estera alla data di
presentazione della domanda.

COSA PREVEDE IL PROGETTO: periodi di permanenza in un altro Paese UE, per lo svolgimento di
esperienze formative e di work experience in un’impresa.
Durata periodi: min 3 mesi -max 18 mesi.
Finalità: I percorsi devono essere finalizzati ad acquisire competenze tecnico-professionali e manageriali utili
a rafforzare i ruoli ricoperti in azienda e, di conseguenza, la crescita della competitività delle imprese
lombarde e della capacità d’azione sui mercati internazionali.
Le esperienze formative devono essere erogate da enti formativi; possono consistere in corsi di
specializzazione su tematiche connesse agli obiettivi di apprendimento o di lingua “business” e possono
essere effettuati in Italia, preliminarmente alla partenza, oppure all’estero.
È obbligatoria l’erogazione di almeno un corso di formazione.
Non sono ammessi progetti connessi all’esecuzione di specifici ordini di vendita o commesse realizzati
presso clienti e/o fornitori.
TEMPISTICA PROGETTI: la spesa dovrà essere sostenuta tra la data di approvazione e la data di
conclusione del progetto
EROGAZIONE: in un’unica soluzione entro 60 gg. dal rendiconto

www.europrogettare.eu
p.zza Diaz, 1 – 20900 Monza
tel 0392302470 – 335 7307871 – 335 6697119
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