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OGGETTO: FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA FORMAZIONE 

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE 
 

 

La Provincia di Ravenna in data 2 maggio 2013 ha pubblicato un bando con il quale mette a 

disposizione delle imprese, per il tramite degli Enti di formazione accreditati, finanziamenti 

finalizzati alla formazione delle risorse umane da inserire, o presenti, nelle imprese della 

provincia di Ravenna. 

 

Al fine di accedere in tempi rapidi a tali risorse, in alcuni casi con procedura just in time, 
riepiloghiamo le tipologie di percorsi finanziabili, con l’invito a segnalarci 

tempestivamente eventuali esigenze da parte delle Aziende: 
 

1) Corsi per disoccupati finalizzati all’inserimento occupazionale 

a) Corsi per formare persone disoccupate da inserire in azienda con contratto a tempo 

determinato per almeno 4 mesi. Tale percorso consente di formare ad hoc personale 

da inserire temporaneamente in azienda. 

b) Corsi per formare persone giovani disoccupate, su profili tradizionali e su profili 

innovativi. L’Azienda ha l’opportunità di conoscere il giovane durante la fase di 

stage prevista al termine del percorso. 

c) Corsi per formare all’ “autoimpresa”. Le Aziende possono segnalare figure o 

opportunità di spin off aziendali su cui costruire il percorso formativo. 

 

2) Corsi per persone occupate ed aziende 

a) Azioni formative just in time per lavoratori a rischio di espulsione a causa di crisi 

aziendali documentate. 

b) Corsi da presentare just in time finalizzati alla formazione a supporto dell’ 

implementazione di innovazioni tecnologiche (nuove macchine, nuovi software, 

nuovi gestionali, progetti di ricerca, nuovi brevetti, etc..). 

c) Corsi per favorire l’innovazione (di prodotto, di processo, commerciale, reti, etc.). 

Tali corsi possono avere carattere aziendale o interaziendale. 

d) Corsi di formazione per lavoratori precari, deboli, stagionali. 

e) Corsi di formazione per persone in congedo formativo. 

f) Piani aziendali e settoriali (L. 236/93). 

 

Le Aziende interessate ad usufruire di tali opportunità, sono invitate a contattare con la 
massima sollecitudine le referenti del nostro Ente di formazione SVILUPPO PMI (tel. 

0544/280211) che forniranno tutte le informazioni ed il supporto necessario: 

 

� Monica Morelli: mmorelli@sviluppopmi.com; 

� Valentina Balzano: vbalzano@sviluppopmi.com; 

� Silvia Baldini:  sbaldini@sviluppopmi.com.  
 


