FORMAZIONE CONTINUA
Interamente finanziata dalla Regione

ACCADEMIA FORMALIA
PER LA FORMAZIONE CONTINUA
La Formazione Continua è finalizzata a promuovere e migliorare la formazione dei
lavoratori e degli imprenditori, sviluppando la competitività d’impresa, il riallineamento delle
competenze, delle conoscenze e la valorizzazione del capitale umano, in considerazione
delle profonde trasformazioni del mercato del lavoro e dell’evoluzione dei modelli
organizzativi e di business.
Accademia Formalia ha predisposto, per i suoi utenti, corsi di formazione continua mirati
proprio all’accrescimento delle competenze dei lavoratori e allo sviluppo della competitività
delle imprese.

CONTATTI:
		

Email: staff@formalia.it - admin@formalia.it
www.formalia.it

		

Tel. +39 0376 16 90 769 - +39 371 10 86 790
dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dalle ore 14.00 alle ore 17.30

ACCADEMIA FORMALIA PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Quali aziende possono richiedere il voucher?
Possono partecipare le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in Regione Lombardia, rientranti
nelle seguenti categorie:
• 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 (organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale, ecc;
• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica;
• Cooperative;
• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione;

Per quali lavoratori?
• Lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/unità
produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia;
• 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.

Contenuto del voucher
I corsi selezionabili dal Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa di formazione continua sono interamente
finanziati dalla Regione Lombardia sotto forma di voucher formativi aziendali. Il voucher ha un valore massimo di
€ 2’000,00 e precisamente l’azienda può fruire di:
• massimo 2000,00€ per singolo lavoratore su base annua;
• massimo 50.000,00 € per singola azienda su base annua.
Ciascun lavoratore può fruire di uno o più corsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del
voucher.
Infine, il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei corsi di formazione continua, si differenzia in
funzione del livello di competenze da acquisire (EQF - European Qualification Framework):
• EQF tra 6 e 8 fino a € 2’000,00 per lavoratore;
• EQF tra 4 e 5 fino a €.1’500,00 per lavoratore;
• EQF 3 fino a €.800,00 per lavoratore;
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Come richiedere il voucher?
La domanda di finanziamento al bando dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal soggetto beneficiario
dell’agevolazione, obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online.
Accademia Formalia è disponibile ad occuparsi dell’intera procedura di richiesta, naturalmente su delega del
soggetto proponente.
L’indirizzo a cui accedere è www.bandi.servizirl.it. Sarà necessario accedere con la propria identità digitale (SPID/
CNS/CIE).
La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
• Modulistica in tema di Aiuti di stato in base al Regime di aiuto prescelto:
• Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” (Allegato A3)
• Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28
dicembre 2000 (Allegato A4);
• Modulistica antimafia (Allegato A6).
(tutti gli allegati sono a disposizione al seguente indirizzo www.fse.regione.lombardia.it)

Tempistiche:
Presentazione delle domande di voucher sul
sistema informativo Bandi Online

Entro il 30 dicembre 2021, ore 17.00

Istruttoria per ammissibilità domande

Entro i 60 gg successivi (salvo integrazioni)

Registrazione edizioni sul sistema SIUF

Dal 1° luglio 2020

Avvio del percorso formativo

Entro 30 gg solari dalla data di concessione
del contributo

Conclusione delle attività formative

Entro 12 mesi dalla data di ammissione
al finanziamento.

Presentazione della domanda di liquidazione

Entro 60 gg dalla data di conclusione
del corso di formazione

Atto di liquidazione del saldo da parte
di Regione Lombardia

Entro 60 gg dalla data di presentazione
della domanda di liquidazione
(salvo richiesta di integrazioni.)
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