DRG nr. 1010 del 12 luglio 2019
POR 2014/2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse I – Occupabilità Obiettivo specifico 4 – Obiettivo
Tematico 8 – Priorità d’Investimento 8.v

PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale
Obiettivi della D.G.R. n. 1010/2019, è quello di favorire le aziende:
 rafforzando le competenze delle risorse umane;
 prevenendo situazioni di crisi sostenendo percorsi di formazione continua al fine di diventare
un’organizzazione sempre più efficiente.
Tipologie di interventi:


Internazionalizzazione: Business English (32 ore), Strategie di marketing europeo/internazionale (24 ore) e
Principi di Amministrazione estera/doganale (24 ore), Consulenza individuale aziendale (4 ore);



Gestione risorse umane: Leadership come strumento di motivazione per i lavoratori (16 ore), Comunicazione
e ascolto empatico (16 ore), Gestione del tempo e lavoro in team (16 ore), Consulenza individuale aziendale
(4 ore);



Promuovere la propria azienda sul WEB: Web Marketing (24 ore), Social Comunication (24 ore), consulenza
individuale aziendale (4 ore);

Spese ammissibili: si può prevedere la richiesta di un finanziamento per spese relative ad acquisti strumentali alla
realizzazione del progetto.
Il valore complessivo non deve superare il 20% del contributo richiesto totale del progetto e la spesa viene riconosciuta
limitatamente:
dalla data di pubblicazione della direttiva alla data di presentazione del rendiconto di spesa
alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto e in tal caso il progetto deve prevedere una adesione
unanime al regime di aiuti de minimis.
Da tali spese sono esclusi l’aggiornamento del software.
Destinatari:
Lavoratori occupati presso imprese localizzate sul territorio regionale
Titolari d’impresa coadiuvanti d’impresa
Liberi professionisti e lavoratori autonomi
Giovani assunti con contratto di apprendistato
Il progetto è rendicontabile con almeno 3 utenti formati (presenza effettiva in ogni intervento almeno del 70% delle ore
previste da progetto).

L’avvio delle attività è subordinato all’approvazione da parte della Regione Veneto.
La scadenza per l’invio delle adesioni è il 30 settembre 2019
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MODULO DI ADESIONE – D.G.R. n. 1010/2019
“PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE”
Inviare mezzo fax al n. 0424 411289 o all’indirizzo email formazione@aineservizi.it

DITTA
SETTORE

COGNOME E NOME LR
INDIRIZZO E CITTÀ
TELEFONO

FAX

PARTITA IVA

C.F.

E-MAIL

 1. PERCORSO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE AZIENDALE
COGNOME NOME

MANSIONE

C.F.
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 2. PERCORSO DI GESIONE DELLE RISORSE UMANE
COGNOME NOME

MANSIONE

C.F.

 3. PERCORSO DI PROMOZIONE AZIENDALE SUL WEB
COGNOME NOME

Data

………………………………

MANSIONE

C.F.

Timbro e Firma per accettazione ……………………………………………………………………….
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