COMUNICATO STAMPA

DALLA FORMAZIONE NUOVE OPPORTUNITÀ PER I DISOCCUPATI E
PER LE IMPRESE DELLA BASSA VALLE: UNA OCCASIONE DA NON
PERDERE
Partiranno a breve in nuovi corsi finanziati nell’ambito del Programma
operativo FSE Valle d’Aosta 2014-2020 - Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione rivolti ai disoccupati e alle persone in cerca di
prima occupazione, giovani e adulte, residenti in Valle d’Aosta.
È invece già aperta la nuova finestra per la presentazione delle domande sul
bando regionale per l’Accrescimento delle competenze della forza
lavoro attraverso la formazione continua – annualità 2021/2022
(avviso 21AA) con scadenza il 20 gennaio 2022, che prevede una
premialità per le imprese della Bassa Valle.
PER GLI INOCCUPATI E I DISOCCUPATI
I corsi sono progettati e tenuti dagli enti di formazione regionale accreditati
che hanno partecipato all’AVVISO PUBBLICO PER L’OCCUPABILITA
2021/2022 AVVISO 21AC, che dispone di una dotazione complessiva di
2.477.000 euro.
L’offerta formativa, capace di rispondere al fabbisogno di competenze,
conoscenze e abilità necessarie per la ricerca attiva del lavoro e per
l’inserimento/reinserimento lavorativo degli individui nei contesti e nelle
organizzazioni di lavoro, spazia in diversi settori.
Per partecipanti è prevista una indennità di frequenza, purché sia stato
frequentato un minimo di ore stabilito.
Le prime scadenze per le iscrizioni ai corsi riguardano
- un percorso di 160 ore per giovani fino a 30 anni nell’ambito dell’ITC con
la formazione Java Base e l’accesso alla certificazione Oracle.
Le iscrizioni chiudono il 2 dicembre; per informazioni: www.enaipvda.com
- un corso di breve durata (40 ore) per l’alfabetizzazione digitale di base:
come muoversi in rete, come comunicare come proteggere i propri dati
sono alcuni degli argomenti che verranno trattati. Sono previste due
edizioni nella sede di Verres.
Le iscrizioni chiudono il 15 dicembre; per informazioni: www.ctiaosta.it

- un corso professionalizzante della durata di 400 ore nel settore
amministrativo e contabile: software gestionali, fatturazione elettronica,
regolamento sulla privacy, sicurezza, contabilità clienti e fornitori sono solo
alcuni degli argomenti che verranno trattati durante i corsi. È previsto anche
uno stage di 164 ore. Il corso è rivolto inoccupati e disoccupati tra 25 e 67
anni e si terrà ad Aosta.
Le iscrizioni chiudono il 15 dicembre; per informazioni: www.ctiaosta.it

PER LE IMPRESE IN ATTIVITA’
Le domande, da presentare entro il 20 gennaio 2022, riguardano progetti di
formazione presentati da imprese singole con un finanziamento fino a 60
mila euro, o da reti di imprese per le quali il budget di progetto sale a 80
mila euro.
L’avviso pubblico, che nel complesso può contare su un budget di
1.500.000,00 di euro fino a novembre 2022, è rivolto alle imprese con
almeno una sede operativa sul territorio regionale e intende promuovere e
agevolare la realizzazione di interventi formativi rivolti a lavoratori occupati
(titolari e/o dipendenti), con particolare attenzione alle PMI.
Nella valutazione dei progetti è prevista una premialità (max 10 punti) agli
interventi formativi che coinvolgono imprese con sede operativa nelle aree
interne della Bassa Valle (23 Comuni appartenenti alle Unités de
Communes Evançon, Mont-Rose e Walser) che hanno come finalità la
valorizzazione delle specificità e delle potenzialità locali, riguardanti:
• la tutela del territorio e delle comunità locali;
• la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo
sostenibile;
• i sistemi agro-alimentari e lo sviluppo locale;
• il risparmio energetico e le filiere locali di energia rinnovabile;
• il saper fare e l'artigianato.
I progetti dovranno rivolgersi ad un minimo di 2 allievi fino ad un massimo
di 25 e potranno prevedere anche più corsi. La durata minima dei corsi
potrà essere di 16 ore, la durata massima di 300 ore.
Le attività formative possono comprendere sia attività teoriche svolte con
sistemi che utilizzino metodologie in presenza e/o a distanza (max. 30% del

totale delle ore teoriche), sia attività pratiche effettuate al di fuori della
produzione.
La formazione potrà essere svolta con riferimento a:
A) una singola impresa (Formazione AZIENDALE), e il valore massimo di
finanziamento pubblico per ogni progetto presentato non potrà superare i
60.000,00 euro. I progetti potranno essere presentati da una singola
impresa, o da imprese raggruppate in ATI/ATS già costituite per altre
finalità, per il raggiungimento delle quali risulta fondamentale la
realizzazione delle attività formative di cui si richiede il contributo o ancora
da organismi di formazione accreditati nella macrotipologia “Formazione
continua e permanente”;
B) un insieme di imprese che evidenziano fabbisogni formativi comuni
(Formazione INTERAZIENDALE) e il valore massimo di finanziamento
pubblico per ogni progetto presentato non potrà superare gli 80.000,00
euro. I progetti potranno essere presentati da Organismi di formazione
accreditati nella macrotipologia “Formazione continua e permanente”, o da
imprese capogruppo per le proprie associate, o ancora da Consorzi di
imprese per i propri consorziati.
Tutte le informazioni al link:
https://www.regione.vda.it/lavoro/fondosocialeeuropeo/Inviti_e_Avvisi_pub
blici_FSE_Attivi/avviso21aa_i.aspx

