
   

BANDO FORMAZIONE E LAVORO 
ANNO 2020 

 
Obiettivo: 

Supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-
lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, contribuendo allo sviluppo del sistema 
economico locale.  

Beneficiari: 

MPMI che abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 
Como-Lecco  

Dotazione finanziaria  

Euro 120.000,00, così suddivisi:   • Linea A, euro 80.000,00 

• Linea B, euro 40.000,00 
 

Progetti e spese ammissibili: 

LINEA A “INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRODUTTIVO” 
 INTERVENTI AMMISSIBILI  OBIETTIVI E FINALITA’ SPECIFICHE  

A. 
INSERIMENTO DI NUOVE FIGURE 
PROFESSIONALI MEDIANTE 
L’ATTIVAZIONE DI:  
-TIROCINI EXTRACURRICULARI 
(ALMENO 3 MESI) 
-CONTRATTI DI APPRENDISTATO  
-ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO/INDETERMINATO   
 

Progetti volti a sostenere le imprese e lavoratori maggiormente colpiti 
dall’emergenza Covid-19, finalizzati alla gestione di servizi di 
informazione e comunicazione digitale, piattaforme di social network; 
piattaforme per la formazione a distanza, servizi di connettività e reti 
aziendali; smart working; commercio on-line 

B. innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali attraverso 
l’inserimento di nuovi strumenti e/o competenze legate alle seguenti 
tematiche: Smart working; processi di e-commerce; nuove figure per 
l’innovazione (es. export manager, digital manager, …). 
 

 

LINEA B “FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER GESTIRE L’EMERGENZA ED IL RILANCIO PRODUTTIVO” 

A Smart Working: azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working. 

B. Competenze strategiche: azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche post emergenza: 
marketing digitale, nuovi canali commerciali on-line. 
 

C. Formazione e Certificazione Competenze digitali: formazione per la crescita e la certificazione di competenze 
digitali alla base di processi di cambiamento post emergenza. 

 
Sono ammissibili le spese per: 
a) tirocini extracurricolari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/indeterminato  
(SPESA OBBLIGATORIA PER LINEA A)  
b) servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando; 
c) acquisto di beni e servizi strumentali, funzionali e finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 del 
presente Regolamento; 
d) attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc.) direttamente coinvolto nello sviluppo 
dell’azione. 
 
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 120° giorno successivo alla data della 
comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione. 
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Agevolazione: 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che avranno un importo unitario massimo di: 

 
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 75% delle spese ammissibili. 
 
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa fra linea A e linea B.  
 
Sia per la Linea A che per la Linea B, alle imprese in possesso del rating di legalità, sarà riconosciuta una premialità 
di euro 500,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis. 
 
 

Tempi e modalità di presentazione delle domande: 

Dalle ore 9:00 del 2 novembre 2020 alle ore 12:00 del 3 dicembre 2020 dalla piattaforma Telemaco.  
Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

 

Per informazioni scrivere a bandi@artigiani.lecco.it  
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Linea A euro 2.000,00 per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi) o assunzioni a tempo 
determinato 

euro 4.000,00 per contratti di apprendistato o assunzioni a tempo indeterminato. 

Linea B euro 1.000,00 per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working 

euro 2.000,00 per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche e delle 
competenze digitali 
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