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LA FORMAZIONE
RISPONDE ALLE IMPRESE

Aprile 2018

Formazione individualizzata preassunzione
Voglio assumere un giovane, ma
vorrei che prima ricevesse una
breve formazione.
E’ previsto un sostegno
regionale?
A chi devo rivolgermi?

A chi si rivolge la formazione?

Sì, è previsto un contributo regionale alle
agenzie formative, a valere sul Programma
Garanzia Giovani
A un’agenzia formativa accreditata,
eventualmente fornendo il nominativo del
ragazzo o dei ragazzi da formare
Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni,
iscritti al Programma Garanzia Giovani

Formazione individualizzata preassunzione
Quanto dura il corso?

La durata massima del corso è di 100 ore

Chi tiene il corso?

Si prevede che il corso sia tenuto da figure
professionali innovative, ad esempio
manager o imprenditori

Qual è il finanziamento
regionale?

E’ previsto un tetto massimo di 4.000 euro
per giovane

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/-/garanzia-giovani-finanziamenti-per-corsi-di-formazionerivolti-a-giovani-neet
garanziagiovani2a@regione.toscana.it

Istruzione tecnica e professionale
Vorrei che gli Istituti
tecnici e professionali
formassero ragazzi più
preparati al mondo del
lavoro

Un avviso per sostenere gli istituti tecnici e
professionali sarà approvato a maggio:
finanzierà l'analisi congiunta imprese-scuole dei
fabbisogni di competenze professionalizzanti
richieste dal territorio e, conseguentemente, la
progettazione congiunta imprese-scuole del
percorso formativo.

A chi posso rivolgermi
per partecipare?

Può rivolgersi ad un istituto tecnico e
professionale o a una agenzia formativa

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale
ptp@regione.toscana.it

Formazione post assunzione
Voglio assumere un giovane, ma
vorrei formarlo io, in azienda.
E’ previsto un sostegno regionale?

Sì, è previsto un contributo regionale
fino a 4.000 euro, per 100 ore di
formazione in azienda

Quando posso richiederlo?

A partire da aprile 2018

A chi si rivolge la formazione?

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29
anni, iscritti al Programma Garanzia
Giovani

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale
formazioneindividuale@regione.toscana.it

Apprendistato nel sistema duale
Sì, i vantaggi per le imprese consistono

Ho sentito dire che il nuovo
apprendistato in duale è
molto conveniente per le
imprese. E’ vero?

• nella possibilità di inserire in organico profili
formati ad hoc;
• in sgravi retributivi, contributivi, fiscali e
incentivi economici;
• nell’esonero retributivo per le ore di
formazione esterna;
• nella retribuzione pari al 10% di quella dovuta
per le ore di formazione interna
• nel sostegno regionale alla progettazione del
percorso (2.000 euro a apprendista) e al
tutoraggio formativo (fino a 3.000 euro l’anno)

Per saperne di più:
apprendistato@regione.toscana.it

Formazione per addetti e tecnici
Avrò bisogno, nei prossimi mesi,
di assumere addetti/ tecnici
specializzati.
Qualcuno li sta già formando?

Sì. Sono in avvio o in corso di svolgimento
oltre 250 corsi per addetti e tecnici, in tutte le
filiere produttive.

Possono fare lo stage nella mia
impresa?

Certo. Può rivolgersi all’agenzia formativa che
gestisce il corso

Vorrei definire io il contenuto del
corso di formazione. E’ possibile?

Sì. La Regione finanzia corsi di formazione
progettati dalle agenzie formative insieme alle
imprese.

Cosa devo fare?

Può rivolgersi a un’agenzia formativa
accreditata

Formazione per addetti
Quando uscirà l’avviso sulla
formazione per addetti?

A maggio 2018

A chi è rivolta la formazione?

A disoccupati, inoccupati, inattivi che abbiano
compiuto i 18 anni di età e siano residenti o
domiciliati in toscana; a cittadini non comunitari in
possesso di regolare permesso di soggiorno che
consenta attività lavorativa

Quanto durano i corsi?

La durata massima è di 12 mesi

E’ sempre previsto anche uno
stage, oltre alla formazione in
aula?

Sì. La durata dello stage deve essere almeno il 30%
del monte ore complessivo del percorso e non oltre il
50% del totale del percorso formativo
Per saperne di più:

http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale

Formazione per tecnici e responsabili
Quando uscirà l’avviso sulla
formazione per tecnici e
responsabili?

A aprile 2018

A chi è rivolta la formazione?

A disoccupati, inoccupati, inattivi

Quanto durano i corsi?

La durata massima è di 12 mesi

E’ sempre previsto anche uno
stage, oltre alla formazione in
aula?

Sì. La durata dello stage deve essere almeno il 30%
del monte ore complessivo del percorso e non
oltre il 50% del totale del percorso formativo

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale
formazionestrategica@regione.toscana.it

I percorsi IFTS
I percorsi IFTS sono progettati e realizzati congiuntamente da quattro
soggetti, aventi sede (o unità produttiva) in Toscana:
Ho sentito
parlare degli
IFTS: di cosa si
tratta?

• un Istituto scolastico di istruzione secondaria superiore,;
• un Ente / Centro e/o Agenzia di formazione professionale accreditati;
• un'Università degli studi;
• una o più imprese o associazioni di imprese.
Ai percorsi IFTS possono accedere, gratuitamente:
• giovani e adulti, non occupati o occupati in possesso del diploma
professionale di tecnico o in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore;
• coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi
liceali;
• coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti
percorsi

I percorsi IFTS

Quali sono le
caratteristiche dei
percorsi IFTS?

• durata del percorso: 800 ore di cui 560 di aula e 240 di stage;
• didattica in laboratorio;
• tirocini obbligatorio per il 30% del monte orario complessivo,
anche all'estero;
• figure professionali oggetto dei corsi sono quelle definite a livello
nazionale, nel rispetto dei relativi standard di competenze;
• il titolo rilasciato è Attestato di Qualifica a livello nazionale –
Certificato di specializzazione tecnica superiore. Nell'attestato
finale sono elencate le conoscenze e le competenze acquisite,
nonché i crediti formativi.

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-e-formazione-tecnica-superiore-iftsifts@regione.toscana.it

I percorsi ITS

Ho sentito parlare
degli ITS: di cosa si
tratta?

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono scuole ad alta
specializzazione tecnologica; formano tecnici superiori nelle aree
tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la
competitività del territorio; sono Fondazioni di partecipazione, il
cui partenariato comprende obbligatoriamente scuole, enti di
formazione, imprese, università/centri di ricerca, enti locali.
Per accedere ai percorsi ITS occorre :
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
oppure aver frequentato un percorso quadriennale di Istruzione e
Formazione tecnica Professionale (IeFP) integrato da un percorso
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) della durata
di un anno.

I percorsi ITS

Quali sono le
caratteristiche dei
percorsi ITS?

• durata dei percorsi: 4 semestri per 1800/2000 ore;
• didattica in laboratorio;
• tirocini obbligatori per almeno il 30% del monte orario
complessivo, anche all'estero;
• almeno il 50% dei docenti deve provenire dal mondo del lavoro
e delle professioni;
• il titolo rilasciato è Diploma di Tecnico Superiore con
l'indicazione dell'area tecnologica e della figura nazionale di
riferimento.

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/-/istruzione-tecnica-superiore-itsinfoits@regione.toscana.it

Industria 4.0. Formazione per imprenditori
Vorrei capire se mi
conviene, investire in
Industria 4.0

La Regione finanzia corsi di formazione
per gli imprenditori, su Industria 4.0.
Oltre a un corso, sono previsti un
tutoraggio e una consulenza in azienda

Quando partiranno i
corsi?

A partire da aprile 2018

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale [pagina manager e
imprenditori]
formazioneindividuale@regione.toscana.it

Industria 4.0. Formazione per imprenditori
Vorrei capire se mi conviene,
investire in Industria 4.0, ma non
ho tempo di frequentare un intero
corso.
Posso richiedere un voucher?

La Regione finanzia voucher formativi per gli
imprenditori, su Industria 4.0, fino a un importo di
5.000 euro.
L’avviso sarà pubblicato a giugno 2018
I voucher formativi individuali potranno essere
spesi presso:
- Agenzie formative accreditate
- Agenzie formative riconosciute dalle Regioni di
appartenenza, in caso di percorsi svolti al di fuori
della Toscana;
- Università e Scuole di alta formazione italiane in
possesso del riconoscimento del MIUR

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/formazione-professionale [pagina manager e
imprenditori]

Industria 4.0. Formazione per manager
Vorrei che i miei manager
fossero più preparati, sulle
innovazioni legate a Industria
4.0

La Regione finanzia voucher formativi
per manager, su Industria 4.0, fino a un
importo di 2.500 euro

Quando possono richiedere i
voucher?

Il bando è aperto, con scadenze
trimestrali: la prossima è il 30 marzo 2018

I manager devono anticipare il
costo del corso?

No, possono delegare alla riscossione
l’agenzia formativa

Per saperne di più:
http://www.regione.toscana.it/-/industria-4-0-voucher-formativi-per-manager-diazienda

Un quadro degli strumenti formativi a disposizione
Avvisi aperti
Mese
pubblicazion
e avviso

Chi può far domanda

Chi sono i destinatari
dell'intervento

Agenzie formative
accreditate e istituti scolastici

Giovani che hanno
compiuto i 15 anni di età
e fino al compimento dei
25

Imprese, cooperative sociali
o ONLUS, Fondazioni, liberi
professionisti

Giovani fino a 29 anni
(inattivi, inoccupati,
disoccupati, studenti)

Tirocini professionisti

Liberi professionisti, studi
professionali, altri soggetti
privati ed enti pubblici

Giovani fino a 29 anni
per l'accesso a
professioni ordinistiche

Voucher formativi per
manager

Manager

Manager

Voucher formativi

Inattivi, inoccupati,
disoccupati

Inattivi, inoccupati,
disoccupati

Voucher formativi
professionisti under 40

Liberi professionisti

Liberi professionisti

Voucher formativi
professionisti over 40

Liberi professionisti

Liberi professionisti

Avviso

Contributi per il supporto
alla progettazione e al
tutoraggio formativo
dei percorsi in
apprendistato di I livello in
Toscana

Tirocini extracurriculari

Già
pubblicato

Percorsi ITS

Fondazioni ITS

Giovani fino a 29 anni

Importo a
disposizione
dell'avviso

1.500.000

Mese chiusura
avviso

Bando a
sportello, fino
a novembre

8.990.000

Bando a
sportello

1.000.000

Bando a
sportello

500.000

4.491.616

Sostegno regionale alla
progettazione del percorso
(2.000 euro a apprendista) e
al tutoraggio formativo (fino a
3.000 euro l’anno)

Contributo regionale al
soggetto che ospita il
tirocinante
Contributo regionale al
soggetto che ospita il
tirocinante

A esaurimento Finanziamento della
risorse
formazione dei manager
A esaurimento Finanziamento alla
risorse
formazione preassunzione

737.930

A esaurimento
risorse

500.000

A esaurimento
risorse

4.000.000

Ragione di interesse per le
imprese

Marzo

Coprogettazione dei percorsi;
ospitalità per gli stage;
eventuale assunzione dei
formati

Un quadro degli strumenti formativi a disposizione
Avvisi di prossima uscita
Mese
pubblicazione
avviso

Avviso

Già pubblicato

Corsi individuali o
individualizzati Garanzia
Giovani

Agenzie formative
accreditate

Giovani NEET

Formazione strategica
multifiliera (per tecnici e
responsabili)

Agenzie formative
accreditate

Inattivi, inoccupati,
disoccupati

Sostegno
all’autoimpiego e
autoimprenditorialità

Agenzie formative
accreditate

Giovani fino a 29 anni e
inattivi, inoccupati,
disoccupati, donne
immigrati oltre i 30 anni

Formazione per
neoassunti (Garanzia
Giovani)

Agenzie formative
accreditate e imprese

Giovani neoassunti iscritti
a Garanzia Giovani

Formazione territoriale
(per addetti)

Agenzie formative
accreditate

Inattivi, inoccupati,
disoccupati

6.000.000

Giugno

Formazione continua per
aziende in crisi

Agenzie formative
accreditate e imprese

Lavoratori di aziende in
crisi

7.925.652

A esaurimento
risorse

ITP

Istituti tecnici e professionali

Studenti

Giugno

Voucher formativi per
imprenditori

Imprenditori, manager

Imprenditori, manager

Agosto

Riapertura termini Avviso
Coworking - voucher
individuali

Liberi professionisti

Liberi professionisti

Aprile

Maggio

Chi può far domanda

Chi sono i destinatari
dell'intervento

Importo a
disposizione
dell'avviso

Mese chiusura
avviso

Ragione di interesse per le
imprese

A esaurimento
risorse

Finanziamento a una
breve formazione
preassunzione (100 ore)

13.000.000

Giugno

Coprogettazione dei
percorsi; ospitalità per gli
stage; eventuale
assunzione dei formati

2.500.000

Giugno

500.000

da definire

4.435.575
1.000.000

268.513

Da definire

Luglio
A esaurimento
risorse
Ottobre

Formazione continua, sia
interna che esterna
Coprogettazione dei
percorsi; ospitalità per gli
stage; eventuale
assunzione dei formati

Formazione continua
Coprogettazione dei
percorsi
Opportunità formativa per
gli imprenditori

