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DOCUMENTO CONCERNENTE
“PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO – ANNUALITA’ 2011”
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PRESENTAZIONE
Il presente documento, di seguito PPO, fornisce la pianificazione delle attività da realizzare nel corso del 2011 con il sostegno delle risorse del Fondo sociale europeo ed
in attuazione del Programma Operativo, di seguito POR, del Fondo medesimo per il periodo 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione (C) n.
5480 del 7 novembre 2007.
Il PPO, predisposto dalla competente Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, di seguito DCLAVFOR, è oggetto di condivisione, per le parti
di competenza, con la Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, di seguito DCISTRUNI; l’approvazione avviene da parte
della Giunta regionale, previa concertazione con le parti sociali e con le Amministrazioni provinciali.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il PPO si articola nei seguenti progetti i quali, a loro volta, prevedono la realizzazione di una serie di programmi specifici:
A. Progetto FSE INTEGRAZIONE DIRITTO – DOVERE;
B. Progetto FSE ORIENTAMENTO;
C. Progetto FSE FORMAZIONE CONTINUA;
D. Progetto FSE OCCUPABILITA’;
E. Progetto FSE SVANTAGGIO;
F. Progetto FSE FORMAZIONE OPERATORI SOCIOASSISTENZIALI , SOCIO-SANITARI E SOCIOEDUCATIVI;
G. Progetto FSE FORMAZIONE PERMANENTE;
H. Progetto FSE FORMAZIONE SUPERIORE E ALTA FORMAZIONE;
I.

Progetto FSE AZIONI DI SISTEMA.
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ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI SPECIFICI DEI PROGETTI FSE
Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in tema di utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo, l’attuazione del PPO è assicurata dalla DCLAVFOR, salvo
quanto indicato in calce alle tabelle che seguono nel testo.
L’attuazione dei programmi specifici che comporti stanziamenti finanziari diversi da quelli previsti dal PPO avviene previa approvazione da parte della Giunta regionale.
La previsione di nuovi programmi specifici all’interno del PPO è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.

RISORSE FINANZIARIE
Sotto il profilo finanziario, il PPO fa riferimento alla disponibilità del POR che, per l’intero periodo di programmazione 2007/2013, è pari a euro 319.225.628.
Lo stato di avanzamento finanziario del POR evidenzia una disponibilità residua di circa 159 milioni di euro, che valgono a coprire l’ultimo triennio di programmazione,
2011/2013.
In considerazione della necessità di fornire il più incisivo supporto alle politiche per l’occupazione, finalizzando i programmi specifici alla priorità generale di favorire, da
un lato, l’ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro e, dall’altro lato, la permanenza nel mondo del lavoro, con il PPO vengono destinati all’annualità 2011 euro
56.930.000.
Taluni programmi specifici prevedono una durata pluriennale e, pertanto, il PPO riporta il finanziamento previsto anche per l’annualità 2012 – euro 5.915.600 – e per
l’annualità 2013 – euro 3.937.600, al di fuori del finanziamento complessivo dell’annualità 2011.
Alle suddette risorse si aggiungono quelle destinate alle azioni a favore dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. In base all’accordo del 12 febbraio
2009 tra il Governo e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il POR destina la somma di euro 45.000.000 per la realizzazione, nei confronti dei suddetti
lavoratori, di misura di politica attiva e per il sostegno alle misure di sostegno al reddito erogate dall’INPS. Alla data del 31 dicembre 2010 risultano impegnati, per tale
finalità, euro 14.203.554; in coerenza con le indicazioni derivanti dal quadro di riferimento nazionale, le azioni proseguono nel 2011 nell’ambito della disponibilità
finanziaria residua di poco inferiore a euro 31.000.000.
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ULTERIORI ELEMENTI FUNZIONALI ALLA PIU’ EFFICACE ATTUAZIONE DEL PPO
La formazione continua, vale a dire l’attività formativa rivolta ai lavoratori occupati, costituisce un settore della formazione professionale strategico in quanto
direttamente rivolto al soddisfacimento del fabbisogno delle imprese le quali, grazie al rafforzamento e sviluppo delle competenze e conoscenze dei propri lavoratori,
possono accrescere la propria competitività e consolidare la presenza sul territorio e nei mercati.
La Regione interviene in questo settore attraverso le risorse finanziarie assegnate dallo Stato a valere sui fondi ci cui alla legge 236/93; inoltre il Fondo sociale europeo
costituisce un’ulteriore fonte di finanziamento ed il PPO introduce una serie di programmi specifici afferenti tale area di intervento.
Occorre considerare che un ulteriore rilevante strumento finalizzato a sostenere la formazione continua è costituito dai Fondi paritetici interprofessionali, gestiti dalla
parti sociali.
A livello nazionale ed a livello locale il tema della integrazione tra le risorse finanziarie gestite dal soggetto pubblico e quelle di cui ai Fondi interprofessionali è stato
oggetto di vari approfondimenti, con la sottoscrizione di accordi o intese volte a favorire forme integrate di programmazione e attuazione delle attività di formazione
continua in grado di elevare l’impatto delle attività medesime nei riguardi delle imprese e dei lavoratori (si ricordano, al riguardo, l’Accordo Regione – Parti sociali per la
programmazione e l’integrazione della formazione continua in Friuli Venezia Giulia del 22 ottobre 2008 e l’Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome e Parti sociali
per il rilancio dell’apprendistato del 27 ottobre 2010).
Nel quadro della attuazione complessiva del PPO, la Regione e le parti sociali condurranno un’azione congiunta che consenta di sancire accordi locali, anche a livello di
singolo Fondo interprofessionale, utili al rafforzamento delle azioni di formazione continua, ivi comprese quelle relative agli apprendisti, attraverso modalità
programmatorie e gestionali integrate e complementarie tra le diverse fonti di finanziamento.
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A. Progetto FSE INTEGRAZIONE DIRITTO – DOVERE
N°

PROGRAMMA SPECIFICO

ASSE

1

Trasporto allievi partecipanti ai
percorsi triennali IFP iscritti presso
un CFP (a.f. 10/11)

4

2

Percorsi triennali IFP – attività
integrativa per allievi iscritti alle
seconde classi di IPS che attiva
percorsi triennali di qualifica in
regime surrogatorio (a.f. 11/12)

4

3

Percorsi triennali IFP – attività
integrativa per allievi iscritti ad un
istituto scolastico – terze classi (a.f.
11/12)

4

4

Percorsi triennali IFP – attività
integrativa di 200 ore per le prime e
seconde classi dei percorsi triennali i
cui allievi sono iscritti presso un CFP
(a.f. 11/12)

4

Percorsi triennali IFP - Attività
integrative previste dall'articolo 4
dell'Accordo territoriale
Regione/USR del 14.1.2011 in
materia di sussiduarietà degli IPS
Percorsi di arricchimento
extracurriculare

4

5

6

2011

2012

DESCRIZIONE

2013

500.000

0

283.500

0

50.000

0

2.895.200

0

Azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli
allievi ai percorsi IFP mediante il riconoscimento delle spese sostenute per
il trasporto dalla località di residenza alla sede di svolgimento dell’attività
0 formativa.
Attività integrativa, da parte del sistema regionale di formazione
professionale, dei percorsi triennali di qualifica attivati nel corso dell’anno
2010/2011 dagli Istituti professionali di Stato in regime surrogatorio.
L’attività integrativa interesserà nell’anno 20111/2012 le II classi di tale
0 tipologia di percorso.
Attività integrativa, da parte del sistema regionale di formazione
professionale, dei percorsi formativi rivolti a studenti iscritti ad un Istituto
scolastico e finalizzati all’acquisizione di un attestato di qualifica. L’attività
integrativa interesserà nell’anno 20111/2012 le III classi di tale tipologia di
0 percorso
Azioni di arricchimento curricolare, pari a 200 ore annue, nei confronti degli
allievi iscritti presso un CFP e frequentanti la prima e seconda annualità dei
percorsi triennali IFP.
0
Attività integrative previste dall'articolo 4 dell'Accordo territoriale
Regione/USR del 14.1.2011 in materia di sussiduarietà degli IPS.

496.000

0

0

0

Realizzazione di progetti formativi finalizzati a rafforzare il raccordo tra i
sistemi della formazione professionale e dell’istruzione scolastica e
l’integrazione tra le rispettive politiche con l’obiettivo di favorire
l’acquisizione e lo sviluppo, da parte degli studenti frequentanti un Istituto
scolastico superiore della regione, di competenze informatiche relative
0 anche all’utilizzo di software applicativi, purché coerenti con gli indirizzi

4

1.000.000

5

didattici degli Istituti stessi.
7

Percorsi di alternanza scuola lavoro

4

8

Percorsi finalizzati ad accompagnare
e favorire il transito dei giovani della
scuola secondaria superiore, in
particolare quelli svantaggiati, al
mercato del lavoro

4

TOTALE

1.000.000

0

700.000

0

Percorsi di alternanza scuola lavoro rivolti a studenti di età superiore a 16
anni frequentanti un Istituto scolastico regionale. Le caratteristiche di tale
intervento sono definite da un intesa fra la DCLAVFOR e l’Ufficio scolastico
0 Regionale.
Realizzazione di percorsi finalizzati a favorire l’acquisizione di competenze in
chiave europea trasversali per lo sviluppo economico sostenibile, a integrare
studenti disabili certificati e/o con disturbi o difficoltà di apprendimento, a
realizzare azioni di supporto all’integrazione degli studenti stranieri con
mediazioni linguistiche e culturali in orario extracurriculare, anche attraverso la
0 valorizzazione degli operatori scolastici.

6.224.700

0

0

Il programma specifico n. 8 viene riportato “per memoria”. La sua attuazione è legata ad una verifica di fattibilità ai fini di stabilirne l’ammissibilità al Fondo sociale
europeo, anche attraverso una fase di condivisione con la Commissione europea. L’importo previsto per l’eventuale finanziamento del programma – euro 700.000 – non
rientra nel finanziamento complessivamente previsto per l’annualità 2011 e pari a euro 55.730.00. L’eventuale attuazione del programma avviene da parte della
DCLAVFOR, previa concertazione con la DCISTRUNI.

B. Progetto FSE ORIENTAMENTO
N°

9

PROGRAMMA SPECIFICO

Mantenimento e sviluppo del
sistema integrato regionale per
l’orientamento scolastico- formativo
e professionale

ASSE

4

2011

425.000

2012

395.000

2013

DESCRIZIONE

Rafforzamento dei Centri di orientamento regionali (COR) nelle funzioni di
accoglienza e informazione (sportelli), nella gestione di azioni laboratoriali e
di tutoraggio, nella promozione di interventi orientativi integrati e nel
supporto orientativo agli utenti del sistema regionale di formazione
continua.
Mantenimento dell’assetto organizzativo, del “Centro risorse regionale per
l’orientamento”, funzionale alla gestione continuativa di attività quali la
gestione del sistema informativo regionale sulle opportunità di studio e
formazione in regione e del portale regionale dell’orientamento,
l’implementazione dei progetti a regia regionale gestiti in collaborazione con
375.000 il sistema scolastico, la formazione professionale e l’Università.
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Attività di monitoraggio.
Si prevede il rafforzamento del raccordo tra i COR e le Province/CPI, anche
con la previsione di forme innovative di partenariato.

10
11

12

13

Servizi di accompagnamento per il
recupero ai sistemi scolastico e
formativo dei giovani a rischio
nell’area del diritto / dovere
Sostegno alla transizione dalla
scuola/formazione al lavoro
Rafforzamento delle competenze di
insegnati e formatori nella gestione
di percorsi di orientamento
educativo
Progetto interregionale per la
costruzione di un modello e pratiche
di intervento per azioni di supporto
alle reti locali di orientamento

Realizzazione di servizi qualificati di accompagnamento e recupero ai
sistemi scolastico e formativo dei giovani a rischio di dispersione attraverso
l’erogazione azioni presenti in un catalogo regionale.
4

320.000

320.000

4

350.000

350.000

4

70.000

70.000

320.000
Realizzazione di azioni qualificate a sostegno della transizione dalla
scuola/formazione al lavoro attraverso l’erogazione azioni presenti in un
350.000 catalogo regionale.
Realizzazione di specifici moduli formativi a favore di insegnati e formatori.
70.000
Realizzazione di un progetto interregionale con la Regione FVG in funzione
di capofila e la partecipazione delle Regioni Lazio, Piemonte, Marche,
Umbria e della Provincia di Trento.

5
TOTALE

15.000

15.000

0

1.180.000 1.150.000

1.115.000

L’attuazione dei programmi specifici del Progetto FSE ORIENTAMENTO è a cura della DCISTRUNI, previa concertazione con la DCLAVFOR.

C. Progetto FSE FORMAZIONE CONTINUA
N°
14
15

PROGRAMMA SPECIFICO
Formazione continua per lavoratori
delle imprese
Percorsi di formazione formale per
apprendisti

ASSE

2011

2012

1
4.000.000

0

4.500.000

0

1

2013

DESCRIZIONE

Realizzazione di progetti formativi a favore di lavoratori delle imprese della
0 regione.
Iniziative formative rivolte ai giovani tra 18 al 29 anni prevista dalla
normativa vigente in forza della causa mista del contratto di apprendistato.
Si prevedono inoltre:
• percorsi formativi rivolti ai tutori aziendali ;
• supporto tecnico per agevolare le imprese nella compilazione del
Piano Formativo Individuale (PFI), obbligatoriamente allegato al
0

7

•

16

Mobilità transnazionale e
interregionale dei lavoratori delle
imprese

5

TOTALE

500.000

0

0

9.000.000

0

0

2011

2012

2013

contratto di apprendistato;
aggiornamento annuale del Repertorio dei profili professionali.

Realizzazione di periodi di tirocinio presso imprese di Paesi in area UE e
aderenti all’associazione europea per il libero scambio (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) da parte di lavoratori di imprese regionali.

D. Progetto FSE OCCUPABILITA’
N°

PROGRAMMA SPECIFICO

17 Qualificazione di base abbreviata

18 Formazione post diploma

19 Work experience

ASSE
2

3.500.000

0

3.000.000
3.119.700

0

2

2

0
20 Sviluppo occupazionale imprese

21 Incentivi per l’avvio di nuove imprese

22 Percorsi formativi individualizzati

2
500.000

0

200.000

200.000

50.000

0

2

2

DESCRIZIONE

Realizzazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento della
qualificazione di livello 3 di cui alla Raccomandazione del Parlamento
europeo del 23 aprile 2008, con riguardo a figure professionali
corrispondenti alla domanda lavorativa proveniente dalle imprese del
0 territorio.
Realizzazione di progetti formativi rivolti a soggetti con diploma di scuola
secondaria superiore articolati in una parte di formazione in aula e due mesi
0 di tirocinio in impresa.
Realizzazione di tirocini in impresa della durata di sei mesi accompagnati da
0 una indennità di partecipazione.
Rafforzamento delle competenze di disoccupati, attraverso partecipazione
a corsi di studio, anche all’estero, o a tirocini formativi, anche all’estero, ai
0 fini della accertata assunzione da parte di un’azienda della regione.
Incentivi finanziari alla creazione di imprese a favore di donne o giovani di
età inferiore ai 35 anni che iniziano nuove imprese costituite con il sostegno
del programma specifico 23 - Servizi volti a favorire i processi di creazione
0 d’impresa ed a promuovere la cultura imprenditoriale – del Piano 2010
Realizzazione di progetti formativi personalizzati progettati modularmente,
individuando all’interno dell’offerta formativa complessiva già esistente e
finanziata dalla DCLAVFOR le relative unità formative o moduli didattici più
pertinenti che vengono così integrati. Possono, altresì, essere individuate
0 delle unità formative e/o dei moduli didattici anche all’interno dell’offerta
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Piano d'azione per la ricollocazione
23 lavorativa di disoccupati
Finanziamento di lavori di pubblica
utilità
24

2
2

4.000.000

0

0

4.450.000

0

0

Rafforzamento delle competenze degli
25 operatori dei centri per l'impiego

2

243.000

243.000

0

Sostegno alla realizzazione del Master
26 plan per i servizi per l'impiego

2

300.000

0

0

Progetto “SI.CON.TE – Sistema di
27 conciliazione integrato”

2

600.000

0

0

didattica predisposta dai Centri Territoriali Permanenti per l’educazione in
età adulta. Sono esclusi percorsi personalizzati finalizzati all’acquisizione
della qualifica professionale nel settore Acconciatura ed Estetica.
Prosecuzione delle attività di cui al programma specifico n. 18 del Piano
2010 – attività a favore di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione o in
mobilità attraverso lo stretto raccordo tra CPI e enti di formazione.
Realizzazione di interventi di inserimento lavorativo a favore di lavoratori
disoccupati privi di sostegno al reddito attraverso l’attivazione di iniziative
di lavoro di pubblica utilità
Realizzazione di 3 interventi di formazione (propedeutici all’inserimento
nella Lista regionale dell’Operatore unico dei Servizi per il lavoro. La
definizione delle caratteristiche della figura professionale dell’Operatore
Unico, la progettazione dei criteri per l’inserimento nella Lista e la
progettazione dell’attività formativa è realizzata dall’Agenzia regionale del
lavoro.
L’attuazione del Masterplan regionale per i SPI e dei Piani Operativi
Provinciali è completata e integrata dall’attività di gestione, monitoraggio e
valutazione dei diversi interventi programmati. Tale attività risulta rilevante
onde verificare il raggiungimento degli obiettivi , il necessario
coordinamento tra il livello regionale e quelli provinciali., nonché la
riprogettazione e riprogrammazione degli interventi.
L’attività di sostegno alla realizzazione del Masperplan, pertanto, riguarda:
- la valutazione dei risultati conseguiti dal Masteplan regionale e dai POP
nel periodo 2007-2010;
- la ri-progettazione degli interventi previsti dal Masterplan e dai POP
per il periodo 2011-2013;
- progettazione dei modelli organizzativi dei SPI e per la parte
riguardante il collocamento mirato.
Il progetto “Professionisti/e in famiglia” è in fase di ultimazione. Si prevede
di proseguire il progetto stesso, ma potenziandolo e allargandone le finalità,
attraverso il progetto “SI.CON.TE – Sistema di conciliazione integrato”.
Finalità generale del progetto è di creare un sistema integrato di
conciliazione regionale, supportando i lavoratori e le aziende nel risolvere il
problema della conciliazione dei tempi di vita e familiari, con soluzioni
personalizzate.
Le macro-attività previste sono le seguenti:
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-

Operatore unico nei CPI e supporto alle
strutture centrali delle Amministrazioni
28 provinciali

2

1.610.000

0

Progetti sperimentali in azienda
finalizzati ai processi di riorganizzazione
degli orari di lavoro funzionali alla
valorizzazione dell'approccio femminile
29 e maschile al mercato del lavoro

2

300.000

0

Attività di supporto e informazione in
tema di parità di genere e conciliazione
30 nell'ambito del POR FSE

2

50.000

0

TOTALE 21.922.700

443.000

attivazione degli sportelli di conciliazione, potenziando e allargando le
funzioni già svolte dagli attuali 11 sportelli “Assistenti familiari”;
- erogazione di incentivi all’acquisto di voucher per lavoro accessorio o
per formazione in fase di rientro;
- attivazione della rete di conciliazione, mettendo in collegamento e
formalizzando i rapporti tra parti sociali, datoriali, consulenti aziendali e
rete delle Consigliere regionale e provinciali di parità;
attività trasversali di supporto alla diffusione della conciliazione (incontri e
seminari, monitoraggi periodici.
Rinnovo per 12 mesi del contratto di lavoro di 35 operatori unici in servizio
presso i CPI e 15 addetti operanti presso le strutture centrali delle
0 Amministrazioni provinciali competenti in tema di lavoro.
Realizzazione di progetti per l’introduzione in azienda di misure flessibili e
nuove forme di organizzazione del lavoro – compatibili con le esigenze e le
caratteristiche dei contesti aziendali – focalizzate sulla questione della
conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, sulla promozione della
condivisione delle responsabilità genitoriali e del lavoro di cura, sulla
partecipazione delle lavoratrici a processi di rafforzamento delle proprie
0 competenze.
Gli interventi di supporto sono rivolti a operatori e beneficiari del mercato
del lavoro, della formazione professionale e dell’Università, allo scopo di
promuovere la conoscenza delle opportunità presenti all’interno del
Programma Operativo FSE, migliorandone nel contempo le capacità di
0 progettazione degli interventi tenendo conto dell’ottica di genere
0

I programmi specifici n. 26 e 30 sono attuati dall’Agenzia regionale del lavoro, previa nota di incarico della DCLAVFOR.

E. Progetto FSE SVANTAGGIO
N°
31

PROGRAMMA SPECIFICO
Formazione a favore di soggetti
svantaggiati

ASSE

2011

2012

3
2.000.000

0

2013

DESCRIZIONE

Realizzazione di percorsi formativi finalizzati a favorire l’accesso al mercato
0 del lavoro della popolazione in condizioni di svantaggio

10

32

33

Formazione finalizzata alla
ricollocazione dei disabili iscritti alle
liste della L. 68/1999
Supporto e sostegno alla
partecipazione di utenza
svantaggiata alle attività finanziate

3
1.200.000

0

500.000

0

0

3.700.000

0

0

3

TOTALE

Prosecuzione delle attività di cui al programma specifico n. 19 del Piano
2010 – realizzazione di percorsi formativi funzionali alla ricollocazione
lavorativa dei disabili iscritti alle liste della L. 68/1999 attraverso lo stretto
0 raccordo tra CPI e enti di formazione.
Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell’utenza
svantaggiata alle attività formative finanziate dal FSE.

F. Progetto FSE OPERATORI SOCIO ASSISTENZIALI, SOCIO SANUTARI, SOCIO EDUCATIVI
N°

PROGRAMMA SPECIFICO

34

Misure Compensative per il
conseguimento della qualifica di
Operatore Socio-Sanitario

ASSE
2

35

Competenze minime nei processi di
assistenza alla persona (disoccupati)

2

36

Competenze minime nei processi di
assistenza alla persona (occupati)

1

37

Formazione permanente degli
operatori socio assistenziali, socio
sanitari e socio educativi

4

2011
1.000.000

2012

2013

1.200.000

1.200.000

0

0

0

0

0

0

540.000

600.000
500.000

DESCRIZIONE
Realizzazione di percorsi formativi per l’acquisizione della qualifica di
Operatore socio-sanitario – OSS a favore di coloro che sono già in possesso
di crediti formativi e/o lavorativi nei processi di assistenza alla persona,
coerenti con il profili dell’OSS..
Realizzazione di percorsi formativi che consentono l’acquisizione di un
primo livello di competenze nei processi di assistenza alla persona a favore
di disoccupati/e o occupati/e nel settore socio assistenziale con contratto
di lavoro non a tempo indeterminato.
Realizzazione di percorsi formativi che consentono l’acquisizione di un
primo livello di competenze nei processi di assistenza alla persona a favore
del personale privo di titolo ma comunque occupato nei servizi domiciliari e
nelle strutture residenziali e semiresidenziali della regione.
Realizzazione di percorsi formativi di aggiornamento degli operatori sociali,
socio assistenziali socio-sanitari e socio educativi per il miglioramento e
sviluppo della professionalità degli stessi e a sostegno della crescente
complessità dei ruoli e dei compiti che sono chiamati ad assolvere per il
soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere sociale della popolazione,
in particolare degli anziani, disabili, minori e delle loro famiglie.

11

38

39

40

Formazione permanente degli
operatori dei servizi per la prima
infanzia

4

200.000

Formazione finalizzata
all'acquisizione della qualifica di
Operatore socio sanitario - OSS
Formazione a favore di assistenti
familiari

2

900.000

2

400.000

0

TOTALE

4.140.000

0

Realizzazione di un piano regionale per la formazione del personale
operante nei servizi per la prima infanzia , in continuità con i piani formativi
realizzati nei precedenti anni a cura dell’A.R.
Realizzazione di 5 corsi di formazione iniziale finalizzati all’acquisizione della
qualifica professionale di Operatore socio sanitario – OSS.

0

0

0

Realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento del personale
addetto all’assistenza familiare inserite o da inserire negli elenchi istituiti
presso gli sportelli “assistenti familiari” dei centri per l’impiego. Le iniziative
formative saranno promosse sulla base dei fabbisogni rilevati dall’Agenzia
0 regionale del lavoro.

1.800.000

1.200.000

2012

2013

G. Progetto FSE FORMAZIONE PERMANENTE
N°
41

PROGRAMMA SPECIFICO
Catalogo regionale formazione
permanente

ASSE

2011

4
TOTALE

DESCRIZIONE

4.000.000

0

Attuazione del Catalogo regionale della formazione permanente con solo
0 riferimento alla macro area tematica “Professionalizzante”.

4.000.000

0

0

H. Progetto FSE FORMAZIONE SUPERIORE E ALTA FORMAZIONE
N°

PROGRAMMA SPECIFICO

ASSE

42 Voucher formativi a sostegno della
partecipazione a master post
universitari

4

2011
400.000

43 Voucher formativi a sostegno della
partecipazione a scuole di
specializzazione post laurea

4

400.000

2012

2013

DESCRIZIONE
Sostegno, attraverso voucher, alla partecipazione a master post laurea
delle Università regionali ed a master post laurea con certificazione ASFOR.

400.000

400.000
Sostegno, attraverso voucher, alla partecipazione
specializzazione post laurea delle Università regionali.

400.000

a

scuole

400.000

12

di

44 Poli formativi di istruzione e formazione
tecnico superiore - IFTS

45 Istituti Tecnici Superiori (ITS) - Avvio
delle attività formative e di sistema

46 Catalogo interregionale dell'alta
formazione
47 Aggiornamento specialistico per laureati

4

2.250.000

0

480.000

0

1.000.000

0

4

4

4
600.000

Realizzazione, da parte dei Poli IFTS già selezionati sulla base di avviso
pubblico, di:
• percorsi formativi IFTS;
• azioni di sistema;
• azioni formativi al di fuori dei percorsi IFTS da parte del Polo
Economia del mare
0
Realizzazione, da parte degli Istituti Tecnici Superiori individuati con
deliberazione della Giunta regionale n. 1979/2010, di:
• percorsi formativi ITS;
• azioni di sistema;
0
Attuazione del Catalogo interregionale dell’alta formazione attraverso
avvisi per la selezione delle attività formative da inserire nel Catalogo e per
0 la selezione dei partecipanti alle attività formative del Catalogo stesso.
Realizzazione di percorsi brevi, di approfondimento specialistico, per
laureati disoccupati.

Promozione degli studi tecnico
48 scientifici

4

200.000

0

0

Formazione avanzata in innovazione e
imprenditoria scientifica per dottorandi
49 delle Università regionali

4

50.000

50.000

50.000

4

450.000

300.000

200.000

5

250.000

250.000

0

5

500.000

500.000

500.000

6.580.000

1.900.000

1.550.000

Sostegno a processi di creazione
50 d'impresa
Formazione e promozione connessa con
la valorizzazione delle aree storiche e
51 archeologiche
Internazionalizzazione dei dottorati di
52 ricerca presso le Università regionali

TOTALE

Promozione delle opportunità derivanti dalla partecipazione ai percorsi
universitari e post universitari dell’area tecnico scientifica, con particolare
riguardo ai percorsi con lingua di insegnamento inglese.
Realizzazione di attività finalizzate a valorizzare le conoscenze della
comunità scientifica del FVG integrandola con abilità tipicamente
manageriali e imprenditoriali. Prosecuzione del programma specifico n. 64
del Piano 2010.
Valorizzazione dei processi di trasferimento di conoscenze, competenze e
tecnologie con la creazione di una filiera comprendente la valorizzazione
dei risultati della ricerca e conseguenti ricadute in termini di trasferimento
al mercato e/o creazione di nuove iniziative imprenditoriali.
Realizzazione di attività finalizzate al trasferimento e allo scambio di buone
pratiche nell’ambito della valorizzazione e riqualificazione di aree ad
elevata valenza storica e archeologica, compreso il patrimonio urbano.
Sostegno al conseguimento del dottorato di ricerca con la certificazione
Doctors Europaeus.

L’attuazione del programma specifico n. 45 è a cura della DCISTRUNI, previa concertazione con la DCLAVFOR.
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L’attuazione dei programmi n. 48, 49, 50, 51, 52 è a cura della DCLAVFOR, previa concertazione con la DCISTRUNI.

I. Progetto FSE AZIONI DI SISTEMA
N°

PROGRAMMA SPECIFICO

ASSE

53

Sostegno alle attività connesse
all’accreditamento delle strutture
formative

4

54

Servizi del valutatore indipendente

6

55

Sostegno alla mobilità per la
partecipazione di funzionari ad
attività di carattere interregionale o
transnazionale funzionali
all'attuazione del POR FSE
2007/2013

5

TOTALE

2011

2012

DESCRIZIONE

2013

Realizzazione di azioni di supporto tecnico funzionali alle attività finalizzate
all’accreditamento degli enti di formazione.
60.000
72.600

0
72.600

0
72.600 Realizzazione di un servizio di valutazione indipendente del POR FSE
2007/2013.
Sostegno ai costi per la mobilità di funzionari della DCLAVFOR impegnati
in attività di carattere interregionale o transnazionale funzionali
all’attuazione del POR FSE 2007/2013.

50.000

0

0

182.600

72.600

72.600

Il programma specifico n. 53 è attuato dall’Agenzia regionale del lavoro, previa nota di incarico della DCLAVFOR.

DATI RIASSUNTIVI
Progetti FSE da A a I

2011
56.930.000

Azioni a favore di lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali in deroga (accordo
Governo – Regioni del 12.2.2009)

2012
5.915.600

2013
3.937.600

TOTALE
66.783.200

2011
30.796.446
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