Emilia-Romagna: voucher formativi rivolti ai giovani tra 18 e 34
anni
DATA CHIUSURA
31 Ott 2013

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1.000.000

SOGGETTO GESTORE
Regione Emilia-Romagna

DESCRIZIONE
Bando rivolto a giovani tra 18 e 34 anni per l’attribuzione di assegni formativi (voucher) in attuazione del Piano per l'accesso dei giovani al lavoro,
la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa.
Finalità
Le azioni a sostegno dell’avvio di attività autonoma si conf igurano come percorsi formativi e consulenziali, ad accesso individuale, rivolti a giovani
nell’accezione comunitaria 18 – 34 anni. I percorsi sono personalizzabili nelle competenze in ingresso e in uscita, nei servizi erogati e possono
avere una durata compresa tra 24 e 82 ore.
Beneficiari
Le azioni si rivolgono a giovani nell’accezione comunitaria 18 – 34 anni che intendono avviare una attività imprenditoriale. Pertanto potranno
presentare domanda i giovani che hanno già compiuto i 18 anni alla data di presentazione e non hanno ancora compiuto i 34 anni alla stessa data
(33 anni e 364 giorni).

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Formazione

SETTORE
Tutti tranne Pesca e Affari marittimi

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

I percorsi dovranno avere una durata compresa tra 24 e 82 ore e saranno valorizzati secondo lo schema che segue (fascia di durata, ore-importo):
24-38: 2.000 euro;
39-56: 3.500 euro;
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57-82: 5.000 euro.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
La domanda dev'essere inviata entro le ore 12 del 31 ottobre 2013 tramite raccomandata A/R o consegnata (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.0013.00) a:
Regione Emilia – Romagna
Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali
nell’ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro
Viale Aldo Moro 38
40127 Bologna

NOTE ADEMPIMENTI
L’istruttoria di ammissibilità e di validazione delle richieste di attribuzione si concluderà, di norma, entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta di attribuzione.
Per ulteriori informazioni consultarei Links.

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

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

