Grosseto: placement formativo per co.co.pro
DATA CHIUSURA
30 Set 2010

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 42.995

SOGGETTO GESTORE
Provincia di Grosseto

DESCRIZIONE
Bando finalizzato a sostenere la partecipazione di collaboratori a progetto a percorsi formativi di riqualificazione professionale.
Servizi offerti:
definizione del progetto di riqualificazione;
supporto nella individuazione delle strutture (agenzie formative, aziende, etc) presso le quali realizzare percorsi di apprendimento
formali/non formali;
assegnazione finanziamenti per la frequenza dei percorsi;
azioni di accompagnamento e tutoraggio dell’inserimento.
Destinatari
Il f inanziamento viene assegnato a soggetti disoccupati, iscritti al Centro per l’Impiego, maggiorenni e domiciliati in provincia di Grosseto che
abbiano concluso un rapporto di collaborazione a progetto in data successiva al 1° ottobre 2008, con priorità per coloro che abbiano prestato la
propria opera presso aziende interessate a situazioni di crisi.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Tutti

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Grosseto

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Sono f inanziate, per un importo massimo di euro 2.500, spese relative a percorsi formativi formali e non formali, individuati a seguito di attività di
orientamento, utili per un effettivo reinserimento lavorativo, il cui inizio sia previsto entro il 31 ottobre 2010, con durata non superiore ai 12 mesi.
Spese ammissibili
Formazione formale e non formale: sono coerenti tutti i costi sostenuti per attività formative che rispondano agli obiettivi formativi e alle
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aree tematiche individuate nel progetto individuale di riqualificazione;
Materiale didattico: sono ammissibili le spese di acquisto per libri e dispense, materiale individuale (penne, quaderni e cancelleria in
genere), indumenti protettivi, materiali per la FAD, licenze d’uso per software, nella misura in cui esse siano direttamente riconducibili
all’obiettivo formativo, o siano previste nei relativi piani di studio;
Incentivi alla frequenza di percorsi formativi non formali (borse tirocinio per attività aziendali).

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Gli interessati possono aderire al programma di riqualif icazione "Placement Formativo Co.co.pro”" presentandosi presso il proprio Centro per
l’Impiego, entro le previste successive scadenze:
30 giugno 2010;
31 luglio 2010;
31 agosto 2010:
30 settembre 2010.

NOTE ADEMPIMENTI
I f inanziamenti verranno assegnati a seguito di valutazione mensile effettuata dal Servizio Lavoro della Provincia, f ino ad esaurimento delle
risorse.
Per maggiori informazioni consultare i Links.

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