SCHEDA 2-A
Formazione
Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Obiettivo/finalità
Fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo sulla
base dell’analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del giovane,
rilevate nell’ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso
percorsi formativi professionalizzanti specialistici, anche di alta formazione rispondenti
all’effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale. Agevolare la riqualificazione per
giovani NEET con un titolo di studio debole o con caratteristiche personali di fragilità o che
hanno abbandonato percorsi universitari.
Descrizione misura
Partecipazione a corsi di formazione collettivi o formazione individuale/individualizzata
Durata
La durata è variabile in relazione al percorso formativo intrapreso.
Parametri di costo
Costi definiti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre
2016 per formazione di gruppo:
• UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) o € 146,25 (fascia A)
• UCS ora/allievo: € 0,80
Il parametro di costo per le attività formative individuali o individualizzate erogate è pari a €
40/h, così come definito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del
31 ottobre 2016.
E’ previsto un tetto massimo di 4.000 euro per giovane.
Con riferimento alla formazione di gruppo per la definizione delle fasce di costo fa fede il
curriculum del personale docente, così come specificato dal Regolamento Delegato (UE)
2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
A titolo di esempio non esaustivo si segnalano:
• per la fascia A, dirigenti d’azienda o imprenditori impegnati in attività del settore/materia
di appartenenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o
categoria di riferimento; esperti senior e professionisti impegnati in attività di docenza,
con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della
docenza;
• per la fascia B, professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o
di conduzione/gestione di progetti nel settore/materia oggetto della docenza;
ricercatori junior
7

•

con esperienza almeno triennale di docenza e/o conduzione/gestione di progetti nel
settore di interesse;
per la fascia C, assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza
professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del
settore/materia oggetto della docenza.

Fino al 70% della sovvenzione è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, il
restante importo è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga
rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione del giovane nel posto di
lavoro (entro 120 giorni dalla fine del corso). Tale condizionalità risponde all’esigenza di
produrre un beneficio diretto sui giovani NEET, elemento chiave dell’intero Programma
IOG.
Per il contratto di lavoro conseguente compete l’incentivo di cui alla scheda 9 bis, ove
previsto. E’ possibile attivare anche lo strumento del voucher per l’accesso alla misura.
Output
Formazione non generalista;
Attivazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in
somministrazione o in apprendistato;
Validazione/certificazione delle competenze acquisite.
Principali attori coinvolti
Soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni all’erogazione dei servizi formativi.
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