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TITOLO COMPLETO 

PIU’COMPETENTI PIU’COMPETITIVE - La formazione continua per le aziende venete – Modalità a 

sportello – Anno 2016 – Previsione di ulteriori sportelli per la realizzazione di progetti per la crescita 

del capitale umano delle imprese venete e approvazione della Direttiva. 

 

DESTINATARI 

Gli interventi formativi e di accompagnamento possono essere rivolti alle seguenti tipologie di 

destinatari: lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio 

regionale con modalità contrattuali previste dalla normativa vigente; titolari d’impresa, coadiuvanti 

d’impresa; liberi professionisti, lavoratori autonomi. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1407/2013, n. 651/2014, n. 702/2014, Regolamento 

(UE - EURATOM) n. 1311/2013; Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di 

approvazione dell’Accordo di Partenariato con l’Italia; Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 

12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia. 

 

FINALITA’ 

L'iniziativa è finalizzata a supportare le imprese che desiderano riqualificare o valorizzare le 

competenze del proprio capitale umano. Mette a disposizione di imprese e lavoratori interventi di 

formazione, di accompagnamento, di mobilità interregionale e transnazionale, attraverso un modello 

flessibile che tenga conto delle necessità aziendali: trovare risposte ai bisogni formativi in tempi molto 

brevi e poter sviluppare progetti di portata circoscritta alla singola realtà aziendale, articolati in azioni 

rispondenti a specifici fabbisogni formativi e professionali. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate alla Giunta 

Regionale del Veneto − Sezione Formazione per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata della Regione del Veneto . 

Sono previsti tre sportelli nel 2016: 1 febbraio – 31 marzo 2016, 1 aprile – 31 maggio 2016, 1 giugno 
- 31 luglio 2016. Tutte le informazioni sul bando sono pubblicate sul sito della Regione Veneto. 

http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/dettaglio-bando?_spp_detailId=2985854


 


