
DGR nr. 1010 del 12 luglio 2019
FINANZIA LA TUA FORMAZIONE CON IL NUOVO BANDO DELLA REGIONE VENETO

Stanziamento complessivo: € 10.000.000

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del giorno 15 ottobre 2019 (sono
previsti 2 sportelli di presentazione: 1^sp 22/07-16/09    2^sp 17/09-15/10)

I progetti formativi per cui si richiede il finanziamento possono essere indirizzati a una sola
azienda o, in alternativa, a più aziende appartenenti allo stesso settore o filiera.

Ogni progetto dovrà prevedere almeno 120 ore di formazione da svolgersi nell’arco di 12 mesi
dall’avvio del progetto.

Le attività progettuali sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari: lavoratori occupati
presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio regionale con

modalità contrattuali previste dalla normativa vigente; titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;
liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Ogni progetto formativo si struttura in più corsi di formazione. Ogni corso richiede la presenza
di almeno 3 destinatari con una frequenza superiore al 70%. È consigliabile il coinvolgimento

di almeno 6 persone per corso.

Le attività formative e di accompagnamento dovranno contribuire ad aumentare la
competitività delle imprese coinvolte. Nella tabella a pagina 2 tematiche e argomenti

finanziabili.

Ciascun progetto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, dovrà far riferimento ad un
solo regime di aiuti: Regime de minimis ex Reg. 1407/2013 oppure Regime di esenzione ex

Reg. (UE) 651/2014.

Ambito tematico Finalità Argomenti (suggerimenti)



Lean Management Implementare la “gestione
snella”, processi fisici e

informativi, in
un’ottica di miglioramento

continuo.

Produzione snella
Organizzazione snella

Six Sigma
Lean Office

Lean applicata alla logistica e magazzini
Lean applicata ai processi di vendita
Manutenzione predittiva e preventiva

Kaizen
Metodologia 5S

…
Tecnologie 4.0 e
trasformazione

digitale

Accompagnare i cambiamenti
organizzativi dettati

dall’introduzione
delle tecnologie digitali,
migliorando la gestione

aziendale.

CRM 4.0
Big Data Marketing

Soluzioni web per la vendita
Logistica 4.0

Internet of Things
Big Data per la Produzione

Nuove tecnologie di interconnessione tra oggetti,
reti e persone

Intelligenza artificiale (AI)
 La stampa 3D,

 Cloud Computing
…

Internazionalizzazione
e innovazione

aziendale

Sostenere processi di
internazionalizzazione e di

innovazione aziendale
attraverso lo sviluppo di alcune

competenze tecnico
specialistiche

Internazionalizzazione delle imprese: strategie,
tecniche e processi

Strategie di marketing internazionale
Contrattualistica internazionale

Aspetti doganali e fiscali
Business plan

 Web marketing
Lingue

Design Thinking per nuovi processi/prodotti
Nuovi modelli di business

...
Competenze

trasversali e lavori
ibridi

Sviluppare competenze e
abilità relative ai processi di

pensiero e
modalità di comportamento nei

diversi contesti sociali, con
un’attenzione ai processi di

ibridazione del lavoro.

Evoluzione del team
Critical Thinking

Gestione del tempo
Problem Solving

Creare collaborazioni creative
Decision Making

Intelligenza emotiva
Negoziazione

…
Economia Circolare Sostenere la transizione dal

modello lineare di economia a
quello circolare.

Gestione energetica
 Uso o riutilizzo dei materiali/prodotti/scarti 

Life Cycle Assessment
…


