BANDO FORMAZIONE E LAVORO 2021

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle
proprie finalità istituzionali di supporto e tutela del
sistema imprenditoriale del territorio e al fine di
favorire un rapporto costante tra il mondo del lavoro e
quello della formazione, ha introdotto il "Bando
Formazione e Lavoro 2021” per sostenere il livello
occupazionale del territorio e l’acquisizione di nuove
competenze formative presso le imprese di Roma e
provincia.

The Rome Chamber of Commerce, as part of its
institutional purposes of support and protection of the
entrepreneurial system of the territory and in order to
foster a constant relationship between the world of
work and that of training, has introduced the "Training
and Work 2021 Call "To support the employment level
of the territory and the acquisition of new training
skills in companies in Rome and the province.

Dotazione finanziaria: 550.000,00 euro

Financial endowment: 550,000.00 euros

Il Bando prevede due linee di intervento:

The Call provides for two lines of intervention:

• LINEA A Inserimento in azienda di risorse umane
funzionali al rilancio produttivo;
• LINEA B Formazione delle competenze per gestire
l’emergenza e il rilancio produttivo

• LINE A Inclusion in the company of human
resources functional to the production relaunch;
• LINE B Training of skills to manage emergencies and
relaunch production

LINEA A:

LINE A:

Investimenti per l’inserimento in azienda di figure
professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione
dell’impresa e del lavoro:

Investments for the inclusion of professional figures in
the company with the aim of innovating the organization
of the company and work:

• Contributi per tirocini extracurriculari (della durata di
almeno 3 mesi);
• Contratti di apprendistato o assunzioni a tempo
determinato o indeterminato con l’obiettivo di
innovare la gestione del lavoro e dei processi aziendali
attraverso l’inserimento di nuovi strumenti o
competenze legati alle seguenti tematiche:
1. smart working;
2. gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. nuove figure per l’innovazione

• Contributions for extracurricular internships (lasting at
least 3 months);
• Apprenticeship contracts or temporary or permanent
hiring with the aim of innovating the management of
work and business processes through the inclusion of
new tools or skills related to the following issues:
1. smart working;
2. workplace safety management;
3. new figures for innovation

LINEA B:

LINE B:

Investimenti per azioni di formazione delle risorse umane
aziendali finalizzate alla crescita delle competenze nei
seguenti ambiti:

Investments in training actions for corporate human
resources aimed at developing skills in the following
areas:

•
•
•
•

•
•
•
•

sicurezza nei luoghi di lavoro;
smart working;
competenze strategiche e-commerce;
competenze digitali relative ai processi
cambiamento post emergenza COVID-19.

di

safety in the workplace;
smart working;
strategic e-commerce skills;
digital skills related to post-emergency COVID-19
change processes.

Beneficiari:

Beneficiaries:

Le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale e/o
unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera
di Commercio di Roma, operanti in qualsiasi settore
economico.

Micro, small and medium-sized companies with
registered office and / or local unit in the territorial
district of the Rome Chamber of Commerce, operating
in any economic sector.

Spese ammissibili:

Eligible expenses:

• tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato,
assunzioni a tempo determinato o indeterminato,
sottoscritti a partire dal 1° aprile 2021;
• servizi di formazione coerente con le finalità del
Bando;
• acquisto di beni strumentali, inclusi costi accessori per
la sicurezza funzionali alla realizzazione degli
investimenti;
• l’attività del personale interno direttamente coinvolto
nello sviluppo dell’iniziativa;

• extracurricular internships, apprenticeship contracts,
fixed-term or permanent hiring, signed starting from
1 April 2021;
• training services consistent with the aims of the Call;
• purchase of capital goods, including accessory costs
for safety functional to the realization of the
investments;
• the activity of internal staff directly involved in the
development of the initiative;

Il contributo è pari al 70% delle spese ammissibili,
contenuto entro il tetto massimo di 7.500,00 euro per la
Linea A e 2.500,00 euro per la Linea B
Sarà possibile presentare la domanda entro il 30 luglio

The contribution is equal to 70% of the eligible
expenses, contained within the maximum ceiling of
7,500.00 euros for Line A and 2,500.00 euros for Line B

It will be possible to submit the application by 30 July
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