Codice

Requisiti di accesso

Ambiti di
accreditamento

Tipologia di costi

Nessuno

Nessuno

Deliberazione di Giunta regionale n.
2058 del 14/12/2015

Definiti nell'ambito
dell'invito

Soggetti autorizzati
all’attività di
intermediazione di cui
all’art. 2 del D.Lgs
n.276/03 dal Ministero
del Lavoro o dalla
Regione Emilia-Romagna

Deliberazione di Giunta regionale n.
2058 del 14/12/2015

max 180 ore/anno

Giovani iscritti ai
percorsi di IeFP
certificati ai sensi
della Legge 104/92

Accreditamento per
l'obbligo formativo e
per l'ambito utenze
speciali

Deliberazione di Giunta regionale
n.1119 del 26/07/2010

anno formativo

Giovani iscritti ai
percorsi di IeFP

Accreditamento per
l'obbligo formativo e
per l'ambito utenze
speciali

Deliberazione di Giunta regionale
n.1119 del 26/07/2010

Azione di supporto al sistema
regionale dell'istruzione e
formazione professionale di cui
al comma 1 art. 11 della L.R.
05/2011 realizzata dagli
Istituti Professionali

Giovani iscritti ai
percorsi di Istruzione
e Formazione
Professionale presso
gli Istituti
Professionali

Istituti Professionali
del Sistema regionale
IeFP di cui all'art. 5
L.R. 5/2011

Deliberazione di Giunta regionale n.
928 del 27/06/2011

Azione di supporto al sistema regionale
dell'Istruzione e Formazione Professionale –
Enti di Formazione Professionale

Azione di supporto al sistema
regionale dell'istruzione e
formazione professionale di cui
al comma 1 art. 11 della L.R.
05/2011 realizzata dagli Enti di
Formazione Professionale

Giovani iscritti ai
percorsi di Istruzione
e Formazione
Professionale presso
gli Enti di Formazione
Professionale

Enti di Formazione
Professionale del
Sistema regionale IeFP
di cui all'art. 5 L.R.
5/2012

Deliberazione di Giunta regionale n.
928 del 27/06/2011

Azioni di accompagnamento alle imprese

Azioni formative non corsuali
finalizzate alla qualificazione
e al rafforzamento delle
competenze delle imprese attività configuranti Aiuti di
Stato

Imprese aventi sede
legale o unità
produttiva in regione
Emilia Romagna

Nessuno

Deliberazione di Giunta regionale n.
970 del 20/07/2015

Attività di sostegno alle persone disabili,
fragili e vulnerabili nei percorsi formativi

Attività a supporto della
partecipazione di persone
disabili ai sensi Legge 68/1999
o certificate ai sensi della
Definita nell'ambito
Legge 104/92 o fragili e
dell'invito
vulnerabili ai sensi della Legge
regionale 14/2015 a percorsi
formativi

Persone disabili di cui
alla Legge 68/1999 o
persone certificate ai
sensi della legge
Nessuno
104/92 o persone
fragili e vulnerabilli
ai sensi della Legge
regionale 14/2015

Deliberazione di Giunta regionale
n.1119 del 26/07/2010

Attività di sostegno alle persone disabili
fragili e vulnerabili nei contesti lavorativi

Attività a supporto dei processi
di apprendimento e per
l'inclusione delle persone
disabili o certificate ai sensi Definita nell'ambito
della Legge 104/92 o fragili e dell'invito
vulnerabili ai sensi della Legge
regionale 14/2015 nei contesti
lavorativi

Persone disabili di cui
alla Legge 68/1999 o
persone certificate ai
sensi della legge
Nessuno
104/92 o persone
fragili e vulnerabilli
ai sensi della Legge
regionale 14/2015

Deliberazione di Giunta regionale
n.1119 del 26/07/2010

Titolo

Descrizione

Accoglienza, presa in carico, orientamento

Azioni di presa in carico e
accompagnamento alle persone
finalizzata alla ricostruzione e
Definita nell'ambito
valorizzazione delle esperienze
dell'invito
pregresse per la individuazione
di un progetto formativo e/o
professionale

A02

Accompagnamento al lavoro

Misure di inserimento lavorativo
attraverso scouting delle
opportunità, tutoring,
matching

A03

Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale

Supporto didattico ai
partecipanti con disabilità nei
percorsi di IeFP

A04

Attività convittuali nei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale

Servizio reso ai partecipanti
dei percorsi IeFP nell’ambito
della qualifica di operatore
della ristorazione

A05

Azione di supporto al sistema regionale
dell'Istruzione e Formazione Professionale –
Istituti Professionali

A06

A01

A08

A09

A10

Durata

Definita nell'ambito
dell'invito in
funzione degli
obiettivi generali e
specifici

Codice

Titolo

Descrizione

Durata

Requisiti di accesso

Ambiti di
accreditamento

Tipologia di costi

Formazione superiore

Deliberazione di Giunta regionale n.
116 del 16/02/2015

Formazione superiore

Deliberazione di Giunta regionale n.
116 del 16/02/2015

Persone con conoscenze
e capacità generali,
non specifiche rispetto
600 - (dal 30% al 40%
all’area professionale,
di stage)
acquisite in percorsi
di istruzione e/o
formazione, inoccupate

C01

Formazione per l'acquisizione di qualifiche di
accesso all’area professionale

Percorsi di formazione
progettati con riferimento al
sistema regionale delle
Qualifiche per le qualifiche di
accesso all’area professionale

Persone con conoscenze
e capacità generali,
non specifiche rispetto
all’area professionale,
600 - (dal 30% al 40% acquisite in percorsi
di stage)
di istruzione e/o
formazione e/o
attraverso l’esperienza
professionale,
disoccupate

Persone con conoscenzecapacità attinenti
500 - (dal 35% al 45% l’area professionale,
di stage)
acquisite in percorsi
di istruzione e/o
formazione, inoccupate

C02

Formazione per l'acquisizione di qualifiche di
approfondimento tecnico – specializzazione

Percorsi di formazione
progettati con riferimento al
sistema regionale delle
Qualifiche per le qualifiche di
approfondimento tecnico –
specializzazione
300 - (dal 20% al
40% di stage)

C03

Formazione permanente

Percorsi funzionali ad
agevolare, sostenere, migliorare
e promuovere l’integrazione e la
massimo 160 ore
permanenza nel mercato del
lavoro, nonché l’occupabilità e
la mobilità professionale

Persone con conoscenzecapacità attinenti
l’area professionale,
acquisite in percorsi
di istruzione e/o
formazione e/o
attraverso l’esperienza
professionale,
disoccupate

Giovani e adulti

Formazione continua e
permanente o Formazione
Deliberazione di Giunta regionale n.
superiore in funzione
116 del 16/02/2015
di quanto previsto
dall'Invito

Codice

C04

C05

Descrizione

Durata

Requisiti di accesso

Percorsi formativi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS)

Percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore
(IFTS) di cui al capo III del
DPCM 25 gennaio 2008 recante
“Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione
degli Istituti tecnici
superiori”

Da bando nei limiti
di cui al capo III
del DPCM 25 gennaio
2008 recante “Linee
guida per la
riorganizzazione del
Sistema di istruzione
e formazione tecnica
superiore e la
costituzione degli
Istituti tecnici
superiori”

Requisiti previsti dal
capo III del DPCM 25
gennaio 2008 recante
“Linee guida per la
riorganizzazione del
Sistema di istruzione e Formazione superiore
formazione tecnica
superiore e la
costituzione degli
Istituti tecnici
superiori”

Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale presso gli Enti di Formazione
Professionale Accreditati

Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)
volti ad assicurare
l'assolvimento dell'obbligo
d'istruzione e del dirittodovere all'istruzione e
formazione e il conseguimento di
una qualifica professionale
regionale correlata alle figure
nazionali realizzati presso gli
Enti di Formazione Professionali
accreditati

1000 ore per
annualità con stage
dal 25% al 50% del
percorso complessivo

Giovani che hanno
frequentato un primo
anno di Istruzione
Superiore per
l’assolvimento del
diritto dovere
all’istruzione e alla
formazione

durata di quattro
semestri, per un
totale di 1800/2000
ore

Non pertinente (le
operazioni possono
Requisiti previsti dal essere presentate solo
capo II del DPCM 25
da Fondazioni ITS
gennaio 2008 recante
costituite ai sensi del
“Linee guida per la
capo II del DPCM 25
riorganizzazione del
gennaio 2008 recante
Sistema di istruzione e “Linee guida per la
formazione tecnica
riorganizzazione del
superiore e la
Sistema di istruzione e
costituzione degli
formazione tecnica
Istituti tecnici
superiore e la
superiori”
costituzione degli
Istituti tecnici
superiori”…)

DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per
la riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori” - capo II

Persone con conoscenzecapacità attinenti
l’area professionale,
Formazione superiore
acquisite in percorsi
di istruzione e/o
formazione e/o in
esperienze lavorative

Deliberazione di Giunta regionale n.
116 del 16/02/2015 con riferimento alla
formazione di "fascia alta"

Istruzione Tecnica Superiore (ITS)

Percorsi di istruzione tecnica
superiore (ITS) di cui al capo
II del DPCM 25 gennaio 2008
recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione
degli Istituti tecnici
superiori”

C07

Alta formazione

Percorsi di alta formazione a
sostegno dei processi di
innovazione

massimo 1000 ore

C08

Formazione continua

Percorsi per sostenere e
qualificare la permanenza nel
mercato del lavoro - attività
configuranti Aiuti di Stato

Lavoratori occupati in
Massimo 200 ore con
imprese aventi sede
una formazione in
legale o unità
aula non inferiore al
produttiva in regione
70% del percorso
Emilia Romagna

C06

Ambiti di
accreditamento

Titolo

Tipologia di costi

Deliberazione di Giunta regionale n.116
del 16/02/2015

Accreditamento per
l’Obbligo di Istruzione
nell’ambito Obbligo
Deliberazione di Giunta regionale
Formativo e per
n.1119 del 26/07/2010
l'ambito utenze
speciali

Formazione continua e
permanente

Deliberazione di Giunta regionale n.
1568 del 2/11/2011

Codice

Titolo

Descrizione

Durata

Requisiti di accesso

C09

Percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) di quarto anno presso gli
Enti di Formazione Professionale
accreditati

Percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP)
per il conseguimento di un
diploma professionale e una
certificazione di competenze
regionale realizzati presso gli
Enti di Formazione Professionale
accreditati

Giovani in uscita dal
triennio IeFP e in
possesso di una
1.000 ore, di cui una certificazione di
percentuale di stage qualifica IeFP
variabile tra il 50% conseguita nello stesso
e il 60%
anno solare di inizio
del quarto anno e
coerente con il
percorso di diploma

Ambiti di
accreditamento

Tipologia di costi

Accreditamento per
l’Obbligo di Istruzione
nell’ambito Obbligo
Deliberazione di Giunta regionale n.
Formativo e per
147 del 15/02/2016
l'ambito utenze
speciali

C10

Coerentemente con
quanto previsto al
punto 11 della DGR
Percorsi di formazione
1298/2015 le durate
progettati con riferimento al
potranno variare in
Sistema Regionale delle
Formazione progettata con riferimento al Sistema
relazione alle
Qualifiche (SRQ) connessi al
regionale delle qualifiche
caratteristiche dei
Sistema Regionale di
destinatari, degli
Formalizzazione e Certificazione
obiettivi formativi e
delle competenze (SFRC)
in base a quanto
previsto negli
specifici avvisi

Coerenti con quanto
previsto al punto 11
della Delibera di
Giunat Regionale n.
1298/2015

Ambiti definiti dalla
DGR 177/2003 in
funzione delle
caratteristiche dei
partecipanti così come
definito dall'Avviso
pubblico

Deliberazione di Giunta regionale
n.116/2015 (UCS: 135,00 euro; 66,00
euro e 0,78 euro)

C11

Coerentemente con
quanto previsto al
punto 11 della DGR
Percorsi di formazione ad
1298/2015 le durate
elevata complessità progettati
potranno variare in
Formazione progettata con riferimento al Sistema con riferimento al Sistema
Coerenti con quanto
relazione alle
regionale delle qualifiche ad elevata
Regionale delle Qualifiche (SRQ)
previsto al punto 11
caratteristiche dei
complessità
connessi al Sistema Regionale di
della DGR 1298/2015
destinatari, degli
Formalizzazione e Certificazione
obiettivi formativi e
delle competenze (SFRC)
in base a quanto
previsto negli
specifici avvisi

Ambiti definiti dalla
DGR 177/2003 in
funzione delle
caratteristiche dei
partecipanti così come
definito dall'Avviso
pubblico

Deliberazione di Giunta regionale
n.116/2015 (UCS: 151,00 euro; 76,00
euro e 1,23 euro)

T01a

T01b

Promozione tirocini formativi e di orientamento
a)

Promozione di tirocini formativi
e di orientamento quali modalità
formative finalizzate a
sostenere le scelte
professionali e a favorire
l'acquisizione di competenze
mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro.

Definita nell'ambito
dell'invito tenuto
conto dei vincoli
previsti dalla Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e
ss.mm.ii.

Definiti nell'ambito
dell'invito tenuto
conto dei vincoli
previsti dalla Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Così come definiti nell'ambito della
scheda 5 - "Tirocini" di cui
Soggetti di cui
all'iniziativa "Garanzia Giovani"
all'art. 26 Legge
tenuto conto di quanto previsto dalla
Regionale n.17 del 1
deliberazione di Giunta regionale n.
agosto 2005 e ss.mm.ii. 475 del 07/04/2014. Il "grado stimato
di distanza dal mercato del lavoro" è
definito nell'ambito dell'invito.

Promozione tirocini di inserimento o
reinserimento al lavoro b)

Promozione di tirocini di
inserimento o reinserimento al
lavoro quali modalità formative
finalizzate a sostenere le
scelte professionali e a
favorire l'acquisizione di
competenze mediante la
conoscenza diretta del mondo del
lavoro.

Definita dagli Invito
tenuto conto dei
vincoli previsti
dalla Legge Regionale
n.17 del 1 agosto
2005 e ss.mm.ii.

Definiti nell'ambito
dell'invito tenuto
conto dei vincoli
previsti dalla Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Soggetti di cui
all'art. 26 Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Così come definiti nell'ambito della
scheda 5 - "Tirocini" di cui
all'iniziativa "Garanzia Giovani"
tenuto conto di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n.
475 del 07/04/2014. Il "grado stimato
di distanza dal mercato del lavoro" è
definito nell'ambito dell'invito.

Codice

Titolo

T01c

Promozione di tirocini di
orientamento e formazione oppure
di inserimento o reinserimento
in favore di persone con
disabilità quali modalità
Promozione tirocini di orientamento e formazione
formative finalizzate a
oppure di inserimento o reinserimento c)
sostenere le scelte
professionali e a favorire
l'acquisizione di competenze
mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro.

T01d

T02

FC01

FC02

Promozione tirocini finalizzati all'inclusione
sociale d)

Indennità per la partecipazione al tirocinio

Servizio di formalizzazione degli esiti del
tirocinio ai sensi dell'art 26 ter della Legge
Regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e ss.mm.ii.

Sistema regionale di certificazione delle
competenze per l'acquisizione di unità di
competenze

Descrizione

Durata

Requisiti di accesso

Ambiti di
accreditamento

Tipologia di costi

Definita dagli Invito
tenuto conto dei
vincoli previsti
dalla Legge Regionale
n.17 del 1 agosto
2005 e ss.mm.ii.

Definiti nell'ambito
dell'invito tenuto
conto dei vincoli
previsti dalla Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Soggetti di cui
all'art. 26 Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Così come definiti nell'ambito della
scheda 5 - "Tirocini" di cui
all'iniziativa "Garanzia Giovani"
tenuto conto di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n.
475 del 07/04/2014. Il "grado stimato
di distanza dal mercato del lavoro" è
definito nell'ambito dell'invito.

Definiti nell'ambito
dell'invito tenuto
conto dell’Art. 20,
comma 1 della Legge
Regionale n.14 30
luglio 2015;

Soggetti di cui
dall’Art. 26 della
Legge Regionale n.17
del 1 agosto 2005 e
ss.mm.ii

Così come definiti nell'ambito della
scheda 5 - "Tirocini" di cui
all'iniziativa "Garanzia Giovani"
tenuto conto di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n.
475 del 07/04/2014. Il "grado stimato
di distanza dal mercato del lavoro" è
definito nell'ambito dell'invito.

Definita nell'ambito
dell'invito tenuto
conto dei vincoli
previsti dalla Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e
ss.mm.ii.

Definiti nell'ambito
dell'invito tenuto
conto dei vincoli
previsti dalla Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Soggetti di cui
all'art. 26 Legge
Regionale n.17 del 1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Così come definiti nell'ambito della
scheda 5 - "Tirocini" di cui
all'iniziativa "Garanzia Giovani"
tenuto conto di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n.
475 del 07/04/2014.

massimo 6 ore

Soggetti in possesso
dei requisiti specifici
per il servizio di
Definiti nell'ambito
formalizzazione e
dell'invito tenuto
certificazione di cui
conto di quanto
Deliberazione di Giunta regionale n.960
al punto 5.3
prevista dalla
del 30/06/2014
“Autorizzazione al
deliberazione di Giunta
Servizio di
regionale n.739/2013
formalizzazione e
certificazione” DGR n.
1298/2015

Promozione di tirocini di
orientamento, formazione e
Definita nell'ambito
inserimento o reinserimento,
dell'invito tenuto
finalizzati all'inclusione
conto dei vincoli
sociale, all'autonomia delle
previsti dall’Art. 26
persone e alla riabilitazione in octies della Legge
favore di persone prese in
Regionale n.17 del 1
carico dal servizio sociale
agosto 2005 e
professionale o dai servizi
ss.mm.ii.
sanitari competenti

Indennità per la partecipazione
al tirocinio

Servizio di Formalizzazione
degli esiti del tirocinio ai
sensi dell' art 26 ter della
Legge Regionale n. 17 dell'1
agosto 2005 e ss.mm.ii.

Servizio di certificazione delle
competenze per l'acquisizione di
unità di competenze

Soggetti in possesso
dei requisiti specifici
per il servizio di
Definiti nell'ambito
formalizzazione e
dell'invito tenuto
certificazione di cui
conto di quanto
Deliberazione di Giunta regionale n.
al punto 5.3
prevista dalla
116 del 16/02/2015
“Autorizzazione al
deliberazione di Giunta
Servizio di
regionale n.739/2013
formalizzazione e
certificazione” DGR n.
1298/2015

Codice

Titolo

Descrizione

Durata

Requisiti di accesso

Ambiti di
accreditamento

Soggetti in possesso
dei requisiti specifici
per il servizio di
Definiti nell'ambito
formalizzazione e
dell'invito tenuto
certificazione di cui
conto di quanto
Deliberazione di Giunta regionale n.116
al punto 5.3
prevista dalla
del 16/02/2015
“Autorizzazione al
deliberazione di Giunta
Servizio di
regionale n.739/2013
formalizzazione e
certificazione” DGR n.
1298/2015

Sistema regionale di certificazione delle
competenze per l'acquisizione di una qualifica

Servizio di certificazione delle
competenze per l'acquisizione di
unità di una qualifica

FC04

Servizio per il rilascio di un Certificato di
specializzazione tecnica superiore

Servizio per il rilascio di un
Certificato di specializzazione
tecnica superiore ai sensi del
capo III del DPCM 25 gennaio
2008 recante “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione
degli Istituti tecnici
superiori”

Formazione superiore

FC05

Sistema regionale di certificazione delle
competenze nei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale negli Istituti
Professionali

Servizio di certificazione delle
competenze per l'acquisizione di
una qualifica professionale
regionale correlata alle figure
nazionali, realizzato presso gli
Istituti Professionali

Istituti Professionali
del sistema regionale
IeFP di cui all'art. 5
L.R. 5/2011

65

Azione di accompagnamento a costi reali nelle
operazioni a costi standard

Finanziamento a costi reali
nelle operazioni a costi
standard di azioni di
accompagnamento quali ad esempio
indennità di frequenza, vitto e
trasporto dei partecipanti

FC03

Tipologia di costi

Definiti nell'ambito
dell'invito

Deliberazione di Giunta regionale n.116
del 16/02/2015

Deliberazione di Giunta regionale n.
1298 del 14/09/2015

