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Scegli
il corso

Guarda le proposte
dei nostri Enti
✓ Gestione aziendale per Home Stager 48 ore 1.440€
✓ Home Staging: marketing e vendite 32 ore 960€
✓ Innovazione digitale e marketing per
operatori immobiliari - 32 ore 960€
✓ Neuromarketing e personal branding
per operatori immobiliari - 32 ore
960€
✓ Food e Hospitality: vincere la crisi - 16
ore 480€
✓ Redditività di impresa per i pubblici
esercizi - 16 ore 480€
✓ E-commerce: vendere on line
conviene - 32 ore 960€
✓ Social media marketing - 32 ore 960€
✓ Brand awareness on-line - 32 ore
960€
✓ Linkedin for business - 32 ore 960€

Per pre-iscriverti contatta:
sara.dellapaolera@capac.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.

3

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 - 480€
➢ 32 ore - 960€
➢ 48 ore - 1.440€
Accanto ad ogni titolo trovate la
durata e il costo del corso.
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.

5

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%

