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La misura è finalizzata all’accrescimento e all’aggiornamento delle competenze della forza lavoro 
occupata nel territorio regionale e, in ultima istanza, della competitività delle aziende. 
Trova attuazione mediante la concessione di voucher aziendali per la fruizione di corsi di formazione 
continua selezionabili dal Catalogo Regionale di Formazione Continua. 

REQUISITI
Possono accedere al finanziamento di Formazione continua le imprese con sede 
operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia:
Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 
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; 
I lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma 
singola o associata; Cooperative; 
Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.  
Persona con disabilità, iscritta al collocamento mirato (L. 68/99) senza vincoli d’età.

La formazione sarà fruibile da: 
Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato, 
anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale;
Imprenditori o Soci di Imprese;
Soci lavoratori di cooperativa;
Collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari;
Liberi professionisti e lavoratori autonomi.

DESTINITARI

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO?

CHE SERVIZI SONO PREVISTI?

L’azienda dispone di un voucher formativo annuo massimo per singolo lavoratore di € 
2.000,00 (fino ad un massimo di contributo annuale pari a € 50.000,00 per azienda), da 
spendere in funzione del livello di competenze da acquisire (European Qualifications 
Framework – EQF):

€    800,00 per corsi di EQF 3    – durata minima di 16 ore
€ 1.500,00 per corsi di EQF 4-5 – durata minima di 30 ore
€ 2.000,00 per corsi di EQF 6-8 – durata minima di 40 ore

SERVIZI

COME SI ACCEDE AI SERVIZI?

Consulta il bando di Formazione continua.
L’impresa interessata sceglie il percorso formativo dal Catalogo regionale della 
Formazione continua, consultabile al seguente l’indirizzo:   
https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html.
Dopo aver individuato l’offerta formativa, l’impresa contatta direttamente l’Ente formativo, 
che provvede all’iscrizione dei lavoratori all’edizione del corso. Dopo l’iscrizione al corso 
l’impresa può procedere alla richiesta di voucher tramite il sistema informativo Bandi 
Online all’indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it.

LINK


