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BANDI e AGEVOLAZIONI
per la formazione e lo sviluppo delle Risorse Umane

BANDI e AGEVOLAZIONI

A chi è rivolto
L’agevolazione è riservata alle aziende con
almeno una sede operativa in Lombardia.

Tipologia di contributo
L’agevolazione è a fondo perso e copre tutti i
costi della formazione. L'azienda compra il
corso e Regione Lombardia ne risarcisce
l'intero importo.

I corsi

Voucher
Regione
Lombardia
2022

Chi può partecipare

I corsi sono già prenotabili e sono caricati sul
portale di Regione Lombardia nel catalogo di
ETAss. Inoltre, su specifica richiesta, è possibile
inserire in catalogo nuovi corsi rispondenti ai
vostri fabbisogni da erogarsi in sede o online.

Quanto può ottenere ogni singola
azienda e ogni dipendente iscritto
Ogni impresa avrà a disposizione un importo
massimo di € 50.000,00.
Ciascun dipendente può fruire di uno o più
percorsi formativi, fino ad esaurimento del
valore complessivo del voucher.
Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00 a
persona, e varia in funzione della durata del
corso:
minimo 40 ore: fino a € 2.000,00
minimo 30 ore: fino a € 1.500,00
minimo 16 ore: fino a € 800,00
Il contributo è riconosciuto a condizione di aver
frequentato almeno il 75% del corso.

dipendenti di micro, piccole, medie e grandi
imprese assunti presso una sede
operativa/unità produttiva in 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 in Lombardia (operanti in
forma autonoma o associata)

Come partecipare
L’impresa sceglie i corsi e contatta ETAss che
procede alla presentazione della domanda e alla
gestione dell'intero iter procedurale e burocratico.

Attenzione!
La procedura è a sportello fino a esaurimento fondi
pertanto si consiglia di procedere al più presto per
non rischiare di perdere l'opportunità.
E’ possibile presentare la domanda per i corsi ETAss
fino al 15 Ottobre 2022.

Se interessato al Voucher di Regione Lombardia? Contattaci.
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