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Scegli
il corso

Guarda le proposte
dei nostri Enti
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Smart Team 16h – 320€
Smart Time 16h – 320€
Strumenti per lavorare per progetti
16h – 320€
Comunicazione, negoziazione e
gestione del conflitto 16h – 320€
Strumenti per il marketing digitale
16h – 320€
Social media manager di te stesso:
come gestire i social in modo
efficace per il tuo business 16h –
320€
Business english 16h – 320€
Applicativi Microsoft per l'office
automation: Excel 16h 320€
Sostenibilità ed economia circolare
30h – 600€
Itil per creare, erogare e supportare
i servizi 40h – 800€
Public speaking: migliorare
l'incisività della comunicazione
anche a distanza 16h – 320€
Per pre-iscriverti contatta:
info@formaterziario.it
Per informazioni contatta:
formazione@unione.milano.it
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Prenota
il voucher

Fai richiesta su Bandi On
Line all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it
Sono ammesse a presentare
domanda le imprese lombarde
rientranti nelle seguenti categorie:
✓ Imprese iscritte alla Camera di
Commercio di competenza;
✓ Imprese familiari, di cui all’art.
230-bis del Codice Civile;
✓ Enti del Terzo Settore che
svolgono attività economica
iscritte ai registri
(regionale/provinciale nelle more
dell’attuazione del Registro
Nazionale, ai sensi del D.Lgs.
117/2017);
✓ Associazioni riconosciute e
fondazioni che svolgono attività
economica, aventi personalità
giuridica e pertanto iscritte al
Registro Regionale delle persone
giuridiche;
✓ Cooperative;
✓ Liberi professionisti oppure, se
esercitanti in forma associata, la
relativa associazione.
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Anticipa
il costo del corso
Paga all'Ente
di formazione
il costo dei corsi che
Regione Lombardia
ti ha confermato

I corsi da noi proposti:
✓ Durata e costi a partecipante:
➢ 16 ore - 320€
➢ 30 ore - 600€
➢ 40 ore - 800€
I corsi saranno erogati on-line fino
al miglioramento della situazione
sanitaria.
L'impresa ha a disposizione un
voucher massimo di 50.000€ per
formare i propri lavoratori.
L'importo massimo assegnabile ad
ogni lavoratore è di 2.000€.
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Partecipa
al corso

Partecipa ai corsi per
almeno il 75% delle ore
previste

I partecipanti ai corsi, con sede di
lavoro in Regione Lombardia, sono:
✓ Lavoratori dipendenti (con
esclusione degli apprendisti);
✓ Soci-lavoratori di cooperative;
✓ Nel solo caso di impresa familiare i
collaboratori o coadiuvanti
dell’imprenditore che prestano in
modo continuativo la propria
attività di lavoro nell’impresa
(coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo);
✓ Coadiuvanti delle imprese
commerciali ed i soci lavoratori di
attività commerciale, compresi gli
artigiani;
✓ Titolari e soci ;
✓ Lavoratori autonomi e liberi
professionisti.
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Chiedi a R.L.
il rimborso

Fai domanda di
liquidazione a Regione
Lombardia
Entro 90 giorni dalla data di conclusione
del corso deve essere presentata la
domanda di liquidazione con i seguenti
allegati:
✓ La fattura del corso;
✓ La ricevuta di bonifico attestante il
pagamento indicante in maniera
inequivocabile il beneficiario del
bonifico, l'importo, la causale del
versamento riferita al corso fruito;
✓ La copia dell'attestato di
partecipazione al corso.
Regione Lombardia provvederà a liquidare
al 100% gli importi richiesti entro 60 giorni
dalla data della domanda.
Il contributo si configura come aiuto di
stato. Qualora l'impresa avesse superato il
limite massimo dei contributi concedibili
con il regime "De Minimis" (200.000€
nell'anno in corso e nei due precedenti)
sarà applicato il regime di "Aiuti alla
Formazione" prevedendo un
cofinanziamento del 50% da parte
dell'azienda e conseguente rimborso al 50%

