
                                                                                                                                                           

 

             

 

                                                                  

POR FSE 2014-2020 

FORMAZIONE CONTINUA INDUSTRIA 4.0 

Titolo Finanziamento progetti di Formazione Continua per l’Industria 4.0 

Programma Por FSE 2014-2020. Formazione Continua Industria 4.0 

Descrizione  

Nell'ambito della strategia regionale Industria 4.0 è stato approvato l'avviso 

pubblico per la concessione di finanziamenti per progetti formativi relativi 

ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate 

a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione. 

 

In una fase di cambiamenti tecnologici, la formazione di competenze utili a 

promuovere l'innovazione costituisce l'elemento decisivo, nella relazione tra 

tecnologia e lavoro, poiché può favorire effetti compensativi che riducano o 

annullino i costi occupazionali e sociali della transizione tecnologica e ne 

massimizzino le opportunità. 

 

L'intervento di cui al presente avviso contribuisce ad elevare le competenze 

degli adulti, e in particolare degli adulti meno qualificati, per garantirne la 

permanenza nel mondo del lavoro, e dà con ciò attuazione - nell'ambito del 

sistema regionale per l'apprendimento permanente e in modo complementare e 

integrato con gli altri interventi in esso previsti - alla Raccomandazione del 

Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 2016 sui percorsi di 

miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti 

(2016/C 484/01). 

 

Il presente Bando è rivolto ad Imprese, iscritte al Registro Imprese e localizzate 

sul territorio della Regione Toscana, che attuano programmi di riconversione, 

ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione inerenti l'attività produttiva 

oggetto dell'impresa medesima.  

Vi è l'obbligo di individuazione delle imprese destinatarie in fase di 

presentazione delle domande. 

 

I progetti potranno essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da 

un consorzio o fondazione o rete di imprese (rete-soggetto) oppure da 

un'associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), o rete di imprese 

(rete-contratto) o altra forma di partenariato, già costituita o costituenda. 

 

 

Pubblicazione Burt del 04 Luglio 2018  

Budget Bando € 7.900.000 
Budget 

Progetto 

Min. € 50.000 

Max. € 150.000 
% di 

Finanziamento 
40 - 70 % 

Apertura 04/07/2018 Scadenza 2020 – Fino Esaurimento Risorse 

Beneficiari  

Lavoratori dell'azienda destinataria, anche interessati da ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di lavoro, inquadrati in una delle seguenti forme 

contrattuali: 

 

 contratto a tempo indeterminate; 



                                                                                                                                                           

 

             

 contratto a tempo determinato; 

 contratto di apprendistato; 

 imprenditore; 

 socio di cooperative; 

 coadiuvante familiare. 

 

Neo-assunti: 

1. Inquadrati nella fattispecie di lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato: è necessario che la data dell'assunzione sia antecedente 

a non più di sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda 

e deve comunque concretizzarsi entro la data di stipula della 

convenzione; 

2. La cui assunzione con contratto a tempo indeterminato avviene dopo la 

stipula della convenzione ed entro l'inizio delle attività formative che 

coinvolgono il neoassunto stesso. 

 

Condizioni Imprese, iscritte al Registro Imprese e localizzate sul territorio della Regione 

Toscana, che attuano programmi di riconversione, ristrutturazione aziendale e 

reindustrializzazione inerenti l'attività produttiva oggetto dell'impresa 

medesima. 

Tag. Industria 4.0, Formazione, Riconversione, Industria, Regione Toscana 

Link http://www.regione.toscana.it/-/avviso-per-la-formazione-continua-per-l-

industria-4-0  
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