
 

 
 

Attuazione di misure di formazione continua 
PR FSE 2021-2027 (ESO 4.4 D.1 – SOSTEGNO ALL’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI DEL MERCATO DEL 

LAVORO 

 
L’ avviso ha come obiettivo quello di favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative 
specifiche di tutte le figure professionali e tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto 
produttivo lombardo, mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione 
continua selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua di ACTL 
 

 Destinatari della formazione 
- lavoratrici e lavoratori di imprese private con unità produttive localizzate nel territorio della Regione 

Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie: 

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo 
determinato ( in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); 

- socie- lavoratrici e soci- lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); 

- titolari e socie/ soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, 
aventi sede operativa in Lombardia; 

- nel solo caso di impresa familiare di cui al l ’ art. 230 - bis del Codice Civile, 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); 

- liberi professionisti.  

 
Sono esclusi: 

- con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D. Lgs. 81 / 2015 ; 
- con contratto di somministrazione, a i sensi del D. Lgs. 81 / 2015 ; 
- con contratto di tirocinio, a i sensi della L . 99 / 2013 ; 
- con contratto di apprendistato, a i sensi del D. Lgs. 81 / 2015 . 

 
Soggetti ammessi a presentare la domanda di voucher 
I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo per l’erogazione di voucher formativi aziendali sono 
rappresentati dalle imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione 
Lombardia, 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, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso 
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo 
Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), che svolgono attività economica; 

- 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. 

 
 



 
Soggetto gestore 
Ai sensi di quanto disposto con DGR XI/7232 del 24 ottobre 2022, Unioncamere Lombardia è individuato 
quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027. 

 
 
Caratteristiche 

I voucher formativi aziendali consentono a i lavoratori di partecipare a i corsi di formazione approvati sul 
Catalogo.  ll voucher viene richiesto dalle aziende con il dettaglio dell’ anagrafica dei lavoratori per i quali 
si richiede il finanziamento.  
Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00. Rimborsabile interamente dalla Regione Lombardia 
Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore 
complessivo del voucher. 
Numero Minimo di partecipanti per attivare il corso: 5 

 
Ogni impresa può richiedere un contributo fino a € 50.000 . 
 

 
La formazione può essere erogata in FAD al 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro ufficio formazione è a disposizione per seguirvi nella pratica e nell’erogazione della 
formazione 
Contattateci:  
formaziende@jobfarm.it 

 


