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Avvisi pubblici per il finanziamento di percorsi di formazione nelle filiere
strategiche e per la Riconversione professionale
FSE 2014-2020 Asse C – “Istruzione e formazione”
Obiettivi Specifici C.3.1 – Accrescimento delle competenze della forza
lavoro e
agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo

Inattivi, inoccupati, disoccupati

L’avviso rientra nell’ambito di Giovanisì www.giovanisi.it, il progetto della
Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

TOTALE RISORSE DISPONIBILI:
€ 13.000.000,00

Cinque Avvisi pubblici nelle filiere
strategiche:


Importi minimi e massimi
L'importo totale di progetto potrà
variare da un minimo di €
120.050,00 a un massimo di €
147.980,00








Modalità di rendicontazione
Tassi forfettari: i progetti seguiranno
il riconoscimento dei costi di cui
all'opzione "Staff + 40%"

Filiera Moda: € 2.960.000,00;
Filiera Nautica e Logistica: € 740.000,00;
Filiera Information communication
technologies (ICT): € 3.700.000,00;
Filiera Chimica e Farmaceutica: €
1.160.000,00;
Multifiliera (Marmo – Meccanica ed
Energia - Turismo e Cultura –
Trasversale): € 2.960.000,00;

Un Avviso pubblico per la Riconversione
professionale:
€ 1.480.000,00

A chi si rivolgono:
Soggetti ammessi alla partecipazione:









organismi formativi accreditati o che si impegnano ad
accreditarsi, in qualità di capofila;
imprese, che non hanno finalità formative, aventi un’unità
produttiva nel territorio regionale;
Istituti di Istruzione Superiore;
Università;
Fondazioni ITS;
Associazioni di categoria.

(numero massimo di cinque soggetti)

OBIETTIVI PRINCIPALI degli Avvisi pubblici nelle filiere strategiche:

migliorare l’occupabilità

competenze tecnico professionali
sui reali fabbisogni delle imprese

gestire e anticipare
i processi di crisi
e di cambiamento

competenze digitali
e nuove tecnologie

azioni di sistema

collaborazione e partecipazione
di attori del mondo
del lavoro e delle professioni,
della formazione e dell'istruzione

Avvisi pubblici nelle filiere strategiche:
Gli interventi formativi
Percorsi di qualifica professionale, progettati in riferimento alle
figure di “Tecnico” e/o di “Responsabile” del RRFP;
Percorsi formativi finalizzati al rilascio di un Certificato di
competenze, di cui alle Ada/UC delle predette figure
professionali;
Percorsi di Formazione Obbligatoria di cui al RRPP, in
attinenza ai percorsi di qualifica presentati

Avvisi pubblico per la Riconversione professionale
OBIETTIVI PRINCIPALI:
nuove sfide e
nuove opportunità

gestire e anticipare
i cambiamenti

vocazioni personali e
fabbisogni aziendali

Azioni di sistema

matching tra domanda ed offerta di lavoro:
analisi degli obiettivi di crescita
professionale e potenzialità personali
sul reale fabbisogno delle imprese
messa in sicurezza dei saperi,
delle esperienze e competenze acquisite

competenze tecnico professionali,
digitali e "preferenziali"
collaborazione e partecipazione
di attori del mondo
del lavoro, delle professioni,
formazione e istruzione

Avvisi pubblico per la Riconversione professionale
OBIETTIVI PRINCIPALI:




Percorsi formativi finalizzati al rilascio di un Certificato di competenze, di cui alle Ada/UC
delle figure di “Tecnico” e/o di “Responsabile” del RRFP;
Percorsi di Formazione Obbligatoria di cui al RRPP, in attinenza ai percorsi di qualifica
presentati

Durata dei percorsi:
da un minimo di 100 ore a un massimo di 250 ore
Articolazione:
 almeno una Unità Formativa dedicata all’orientamento al lavoro, alle professioni e al
bilancio delle competenze;
 ulteriori Unità Formative dedicate all’acquisizione sia delle competenze tecnico
professionali e delle competenze aggiuntive

INFORMAZIONI SULL'AVVISO:
L'avviso è reperibile in internet nel sito della Regione www.regione.toscana,it

sul sito http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi, e sul sito di
Giovanisì: www.giovanisi.it .
Mail: formazionestrategica@regione.toscana.it.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande devono pervenire online entro il giorno 15 giugno 2018.
La domanda di candidatura, il formulario e la scheda preventivo devono essere
trasmesse all’indirizzo: web.rete.toscana.it/fse3.

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi e servizi integrati (orientamento,
formazione, consulenza) per la creazione d’impresa e di lavoro autonomo.

FSE 2014-2020 Asse A – OCCUPAZIONE
Obiettivi Specifici A.1.1.2.A) under 30
Inattivi, inoccupati, disoccupati

e A.2.1.2.A) over 30

OBIETTIVI PRINCIPALI:
Migliorare l’occupabilità dei giovani e degli adulti, inoccupati, inattivi o disoccupati,
facendo acquisire loro le competenze necessarie per dare avvio al loro progetto di
impresa o lavoro autonomo.
Creare un’azione di sistema all’interno di tutto il territorio regionale toscano.
Offrire una visione d’insieme della strategia Industria 4.0
L’avviso rientra nell’ambito di Giovanisì www.giovanisi.it, il progetto della Regione
Toscana per l’autonomia dei giovani.

A chi si rivolge:
AZIONE 1: A.2.1.2.A Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro
autonomo aventi come destinatari giovani under 30, inattivi, inoccupati,
disoccupati:
- essere residenti in Italia;
- avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- non avere in essere nessun contratto di lavoro;
- non frequentare un regolare corso di studi o di formazione;
AZIONE 2: A.1.1.2.A Percorsi e servizi integrati per la creazione di impresa e lavoro
autonomo aventi come destinatari adulti oltre i 30 anni, inattivi, inoccupati,
disoccupati:
- essere residenti in Italia;
- aver già compiuto 30 anni di età;
- non avere in essere nessun contratto di lavoro;
- non frequentare un regolare corso di studi o di formazione

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE:

RISORSE DISPONIBILI:
AZIONE A.1.1.2.A €1.328.115,06
AZIONE A.2.1.2.A €1.920.639,28
Totale complessivo: € 3.248.754,34

Le risorse sono ripartite per territorio
provinciale secondo il criterio del
numero dei disoccupati inoccupati e
inattivi presenti nei territori provinciali,
distinte per tipologie di azione

Associazioni temporanee di impresa o di scopo (ATI/ATS)
composte da un massimo di tre soggetti, di cui:

un soggetto capofila che dovrà essere un organismo
formativo privato,e due soggetti tra i seguenti sotto
elencati:

le Università degli studi aventi sede nel territorio regionale;

le Camere di Commercio;

le Associazioni di categoria;

le Associazioni riconosciute di prestatori d’opera
intellettuale;

le fondazioni/federazioni di emanazione degli ordini
professionali;
i Poli Tecnico Professionali costituiti ai sensi del D.D.
330/2015;

i Distretti Tecnologici toscani;

Una o più imprese aventi un’unità produttiva nel territorio
regionale;

gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S).

(numero massimo di tre soggetti)

INFORMAZIONI SULL'AVVISO:
L'avviso è reperibile in internet nel sito della Regione:
www.regione.toscana.it/fse-autoimprenditorialità e sul sito di giovanisì www.giovanisi.it
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.
Le informazioni possono inoltre essere richieste: autoimprenditorialita@regione.toscana.it

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 22 giugno 2018.
La domanda di candidatura, il formulario e la scheda preventivo devono essere trasmesse
all’indirizzo: web.rete.toscana.it/fse3

Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione per il
miglioramento dell’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali

FSE 2014-2020 Asse C – “Istruzione e formazione”
Obiettivi Specifici C. 3. 2 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione tecnica e professionale
Studenti iscritti agli istituti tecnici e/o agli istituti professionali e/o ai licei
artistici

OBIETTIVI PRINCIPALI:
 Realizzare interventi qualificanti per il miglioramento dell’offerta formativa degli istituti
tecnici e professionali, per migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di
istruzione e formazione;
 Condividere il Programma dell'Offerta Formativa (POF) con le imprese coinvolte,
favorendo l’acquisizione da parte degli studenti di competenze sia tecniche che
trasversali, così da facilitare il loro successivo inserimento nel mondo del lavoro;
 Contrastare la dispersione scolastica con l'utilizzo della didattica laboratoriale quale
metodologia di apprendimento efficace.

L’avviso rientra nell’ambito di Giovanisì www.giovanisi.it, il progetto della Regione
Toscana per l’autonomia dei giovani.

RISORSE DISPONIBILI
€ 4.435.574,40
Importi minimi e massimi
L'importo totale di progetto potrà
variare da un minimo di € 120.050,00
a un massimo di € 147.980,00

Modalità di rendicontazione
Tassi forfettari: i progetti seguiranno il
riconoscimento dei costi di cui
all'opzione "Staff + 40%"

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:






almeno due Istituti di Istruzione Tecnica
e/o Professionale, statali o paritari, di cui
uno in qualità di capofila;
imprese, che non hanno finalità
formative, aventi un’unità produttiva nel
territorio regionale;

organismi formativi accreditati o che si
impegnano ad accreditarsi;

(numero massimo di cinque - dal conteggio
sono escluse le scuole)

FASI dell’Avviso pubblico
1 - Progettazione congiunta scuole-imprese dei fabbisogni di competenze
2 - Attuazione/Didattica laboratoriale congiunta scuole-imprese

3 - Orientamento congiunto scuole-imprese
4 – Comunicazione e disseminazione

5 – Monitoraggio in itinere e finale

INFORMAZIONI SULL'AVVISO:
L'avviso è reperibile in internet nel sito della Regione:
http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi, e sul sito di Giovanisì:
www.giovanisi.it http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi.
Le informazioni possono inoltre essere richieste scrivendo a:
formazionestrategica@regione.toscana.it.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le domande devono pervenire entro e non il giorno 25 luglio 2018.
La domanda di candidatura, il formulario e la scheda preventivo devono
essere trasmesse all’indirizzo: web.rete.toscana.it/fse3.

Grazie per l’attenzione

