Pescara: borse lavoro per giovani professionisti Semi di
innovazione - Piu' ricerca e innovazione Linea A Attivita' 4
DATA CHIUSURA
15 Dic 2014

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 150.000

SOGGETTO GESTORE
Nexus Srl

DESCRIZIONE
Bando per l'erogazione di borse lavoro per giovani professionisti nell'ambito della Sovvenzione globale Piu' ricerca e innovazione Linea A Attivita'
4.
Il bando del progetto Semi di Innovazione è emanato dal soggetto attuatore Nexus Srl per la promozione e la selezione di progetti di innovazione
organizzativa o manageriale abbinati all'erogazione dei Borse Lavoro, nell'ambito del più ampio Progetto Speciale Sovvenzione Globale "Più
ricerca e innovazione" Linea A Attività 4 realizzato dalla Regione Abruzzo.
Le borse lavoro sosterranno e consentiranno la partecipazione attiva di 15 giovani professionisti presso le imprese locali nelle quali realizzeranno
progetti di innovazione organizzativa e manageriale.
Le borse avranno durata massima di 6 mesi, pari a circa 600 ore lavorative.
Sono beneficiari del bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
residenti in Abruzzo,
laureati,
diplomati con iscrizione all'albo e documentate esperienze e/o competenze tecnico-specialistiche,
in condizione di disoccupazione o inoccupazione o lavoratori autonomi titolari di partita IVA con redditi riferiti all'anno precedente nei limiti
dei 30.000 euro previsti dal regime forfettario.
Le attività dovranno essere svolte presso le imprese con sede operativa nella Provincia di Pescara.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit Altro, Farmaceutico, Alimentare

FINALITA'
Innovazione, Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Pescara

INCENTIVI E SPESE
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INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premi e Borse

Il bando finanzia l'erogazione di 15 borse lavoro del valore di 10.000 euro ciascuna.
Il parametro giornaliero delle borse lavoro ammonta a 100 euro lorde.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere presentate entro il 15 dicembre 2014 al seguente indirizzo:
Nexus Srl
Strada Vicinale Torretta SNC
65128 Pescara

NOTE ADEMPIMENTI
La selezione avviene in 3 fasi:
verifica e valutazione dei requisiti di ammissione,
prova scritta,
colloquio individuale.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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