SCHEDA DI SINTESI PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE
SOSTENIBILE

CHE COSA E'

La regione Calabria con l’Avviso pubblico relativo all’azione “8.6.1 Azioni integrate
di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di

outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di

riconversione e ristrutturazione aziendale o per mantenere i livelli di

occupazione in seguito all’emergenza COVID-19” prevede la formazione gratuita
e l’incentivo salariale per il personale, nella misura dell’80% del costo salariale

lordo. L’azienda può richiedere fino ad un massimo di 25.000,00 € per la
formazione/riqualificazione del personale e 100.000,00 € per il costo salariale.
La modalità di invio sarà telematica e prevede l’invio a sportello/Click day
BENEFICIARI Tutte le imprese aventi sede nella regione Calabria e i seguenti requisiti:
•

Perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto all’anno solare
2019, non inferiore del 10%;

•

avere alle proprie dipendenze personale:
o
o
o
o
o

•
MODALITA’

con contratto a tempo indeterminato, part time,

con contratto a tempo determinato;

lavoratori beneficiari di cassa integrazione (CIGO, CIGS, CIGD);
lavoratori autonomi e liberi professionisti;
collaboratori e/o coadiuvanti familiari;

avere regolarità contributiva e fiscale, ovvero DURC regolare.

A partire dal 14/03 ore 9:00 e fino alle 20:00 del 11/04, si può predisporre la
documentazione

accedendo

tramite

SPID

al

link

https://bandoaiuti.aziendacalabrialavoro.com/#/login . Seguendo la procedura
guidata, ovvero inserendo i dati dell’azienda, successivamente si dovranno

scegliere i percorsi formativi, inserendo i dati anagrafici dei dipendenti. In

seguito, ci sarà l’inserimento dei dati per il contributo salariale dove va inserita

la Retribuzione annua Lorda per ogni dipendente. Tutta la documentazione
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Si ricorda che l’invio Click day sarà il 12/04 a partire dalle 09:00 e fino alle
21:00
SERVIZIO

L’associazione Mediterraneo darà supporto per la compilazione della domanda,

CORSI

Tutti i percorsi formativi presentati dall’Associazione Mediterraneo sono stati

ATTIVI

indicando la documentazione da predisporre.
ammessi e sono di seguito elencati:

✓ COVID-19: gestione del rischio da contagio;
✓ Il lavoro al tempo del CVOID-19
✓ Gestire i rifiuti in azienda;
✓ Circular Factory;

✓ Open Innovation;

✓ Simplify information technology;
✓ Gestire l’impresa sociale;
✓ Work for equity.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI - ore d' ufficio - a:
TEL. 0964 381069
CELL. 375 6326652
EMAIL segreteria@formazionemediterraneo.it

