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DGR 1644/2022 - COMPETENZE IN TRANSIZIONE  

 

Dotazione complessiva Linea B - 8.000.000,00 € 
 

Tempi di presentazione Entro le ore 13.00 del 16.02.2023 
 

Soggetto presentatore 
 

 Ente di formazione accreditato per la formazione continua presso la Regione Veneto 

 Aziende solo per progetti monoaziendali – Linea B 

Tipologia progetti Linea B – Mono o pluriaziendali 
 

Contributo progetti Linea B Da 20.000,00 a 75.000,00 € 
 

Regime di Aiuti  De Minimis ex reg. 1407/13 

Massimale contributo per 
utente/partecipante 

4.000,00 € (escluso borse di ricerca, incentivi per temporary manager) 

Beneficiari 
 
 

Imprese private operanti in unità localizzate nel territorio veneto 
I progetti sono dedicati a: 

- Lavoratori occupati 
- Titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa 
- Liberi professionisti e lavoratori autonomi 

 
OGNI AZIENDA PUO’ PRENDERE PARTE AD UN SOLO PROGETTO, indipendentemente dalla 
Linea  
 

Tematiche formative / 
Obiettivi 
 

Aziendali – Linea B – Mono o pluriaziendali 
I progetti devono essere finalizzati allo sviluppo delle competenze dei lavoratori con focus sui 
temi delle transizioni verde e digitale. Nell’ambito di tale tipologia verranno premiati i 
progetti che prevedano un equilibrato mix di interventi di formazione e di 
accompagnamento orientati al raggiungimento tempestivo dei fabbisogni espressi dalle 
aziende. Non sono previste spese FESR. 
 

Premialità 
 
 

Partenariati con una delle Reti Innovative Regionali 

Tempi di realizzazione del 
progetto formativo 
 

Avvio entro 30 gg dalla data di approvazione 
Chiusura entro 12 mesi dalla data di approvazione 

Tipologia attività 
 
 

Si prevede formazione di gruppo indoor e outdoor, laboratori formativi e project work, 
consulenze individuali o di gruppo, coaching, borse di ricerca, visite studio, temporary 
manager, incontri di rete, seminari informativi, workshop, webinar. 
FAD sincrona fino ad un massimo del 50% del monte ore complessivo di progetto. 
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