
FORMARE PER ASSUMERE
Incentivi occupazionali associati a voucher formativi

per l’adeguamento delle competenze

L’iniziativa “Formare per assumere” si inserisce in quel filone di incentivi occupazionali 
e formativi finalizzati al superamento del mismatch tra domanda e offerta di lavoro e di 
contrasto alla crisi occupazionale, permettendo così alle imprese di colmare il gap di profili 
e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi ad hoc.

CONTATTI:       Email: staff@formalia.it - admin@formalia.it   Tel. +39 0376 16 90 769 - +39 371 10 86 790
  www.formalia.it                              dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 17.30
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A chi è rivolta?

I soggetti beneficiari di questa misura sono i datori di lavoro aventi una unità produttiva/sede operativa sul 
territorio di Regione Lombardia. 

In particolare, vi rientrano:

• Le imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza;

• Gli Enti del Terzo Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, 
imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, 
riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritti ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione 
del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017);

• Le associazioni riconosciute e le fondazioni, aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro 
Regionale delle persone giuridiche;

• I lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;

• Le associazioni e i consorzi tra i soggetti di cui ai punti precedenti.

Purché risultino non in stato di fallimento e in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché 
in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa prevede?

Anzitutto, la dotazione finanziaria complessiva con cui Regione Lombardia ha finanziato l’incentivo è pari ad € 
5.000.000,00. 

1) Voucher per la formazione. 

Ai soggetti beneficiari è riconosciuta un’agevolazione per la formazione erogata in fase di inserimento del 
lavoratore a copertura dell’intero percorso formativo, fino ad un valore massimo di € 3.000,00 per ciascun 
lavoratore assunto. La formazione deve essere erogata da un Ente formativo accreditato alla Regione Lombardia 
per i servizi alla formazione e Accademia Formalia/Ri.de.sa. sas, rispondendo a tale requisito, si propone come 
Ente erogatore.

2) Voucher per i servizi di ricerca e selezione. 

L’azienda può accedere ad un ulteriore voucher di € 500 per la copertura dei servizi esterni di ricerca e selezione 
del personale erogati prima dell’assunzione. 

3) Incentivo occupazionale. 

Viene infine previsto un ulteriore incentivo occupazionale, sempre condizionato alla realizzazione del percorso 
formativo, e differenziato in base alla difficoltà di inserimento del lavoratore (età e sesso). 

Destinatari della norma sono i lavoratori che prima dell’assunzione risultano privi di impiego da almeno 30 giorni. 
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Formazione

La fruizione del percorso è interamente in FAD sincrona, ossia ore di formazione live – one to one con i nostri 
docenti esperti in materia, con cui verranno effettuate anche esercitazioni pratiche, ove previste. 

L’intero percorso avrà la durata complessiva di 40 ore, conformemente a quanto previsto dalla normativa 
regionale; le lezioni si svolgeranno in un’aula virtuale dove non dovrai fare altro che collegarti online con il 
docente di riferimento. 

L’attività di formazione si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di Accademia Formalia, in 
grado di garantire il rilevamento delle presenze da parte dei destinatari del voucher, nonché il rilascio di specifici 
output che tracciano in maniera univoca la presenza dei destinatari dell’avviso e dei docenti. 

In particolare, la piattaforma consente di: 

• Tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di 
accesso e la durata dell’utilizzo degli strumenti on line;

• Registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;

• Garantire adeguate modalità e specifici strumenti d’interazione tra docente e destinatari (tramite 
connessione audio, video, chat, ecc.);

Al termine del percorso verrà rilasciato all’utente l’Attestato di Frequenza e Profitto che certifica l’avvenuto 
superamento dell’esame finale e la partecipazione al percorso con esito positivo.

Il percorso formativo verrà programmato nel rispetto delle esigenze sia dell’azienda sia dei nostri docenti.


