
 

Formazione Continua 2022 – Voucher aziendali  
FINALITÀ 
 
Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle 
esigenze formative specifiche di tutte le figure professionali (lavoratori, titolari e soci, lavoratori 
autonomi e liberi professionisti) e di tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto 
produttivo lombardo, con l’obiettivo ultimo di incrementare la competitività d’impresa. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 8.500.000,00 € 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 
Imprese, aventi unità produttiva/sede operativa in 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 che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, 
reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni); 
• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, con personalità giuridica; 
• Cooperative; 
• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.  
 
SOGGETTI DESTINATARI 
 
La misura è destinata:  
• lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede 
operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti 
categorie: 

➢ 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); 

➢ soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); 
➢ nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o i 

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 e i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese 
in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani. 
 

• titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla 
Camera di Commercio di competenza; 
 
• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che 
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. 
 
Sono esclusi i lavoratori:  

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

 



CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire per di uno o più 
percorsi formativi presenti sul Catalogo regionale, fino al raggiungimento del valore complessivo del 
voucher. Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in 
funzione del livello di competenze da acquisire: 
 
EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; 
EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; 
EQF 3: fino a € 800,00 per lavoratore. 
Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su base annua. 
 
Nell’ambito delle Offerte formative presenti sul Catalogo è possibile fruire di proposte che ricadono 
nelle seguenti aree di rilevanza strategica: 

• Internazionalizzazione delle imprese; 
• Transizione digitale; 
• Sostenibilità ambientale e transizione ecologica; 
• Benessere organizzativo aziendale (Diversity manager, Disability manager, Welfare manager, 

Smart working); 
• Cluster tecnologici lombardi “S3” (Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti per la vita, 

Smart communities, Mobilità, Chimica verde, Energia ambiente edilizia, Fabbrica intelligente)  
• Turismo, eventi e territorio; 
• Competitività delle imprese. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
È possibile presentare domanda di partecipazione a partire dalle ore 12 del 27 gennaio 2022 e fino 
alle ore 17 del 15 ottobre 2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse, sulla piattaforma 
regionale Bandi Online  
 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E RENDICONTAZIONE 
 
Procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.  
Entro e non oltre 60 giorni dalla data di concessione del contributo, l’impresa deve avviare la 
fruizione del corso.  
Tutte le attività formative devono essere concluse e quietanzate entro 12 mesi dalla data di 
concessione e comunque entro il termine ultimo del 31 marzo 2023.  
La rendicontazione deve essere presentata entro 60 giorni solari (compresi sabati, domeniche e 
festivi) dalla data di conclusione del corso di formazione.  


