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Soggetti beneficiari 
I soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione 
di voucher formativi aziendali sono rappresentati dalle imprese, aventi 
unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione 
Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie: 
• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 
• Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile; 
• Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese 
sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo 
soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte 
ai registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro 
Nazionale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017); 
• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, 
aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle 
persone giuridiche; 
• Cooperative.
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• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione. 

Non sono ammessi a presentare domanda di finanziamento per l’erogazione di voucher 
formativi aziendali i seguenti soggetti: 
• le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” incluse nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato, individuate ai sensi 
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Soggetti destinatari 
L’Avviso è destinato a: 
• lavoratori dipendenti assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul 
territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie: o lavoratori con 
contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in 
entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); o soci-lavoratori di cooperative (sia 
che partecipino o non partecipino agli utili); o nel solo caso di impresa familiare, di cui 
all’art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano 
in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo 
grado, affini entro il secondo); o coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di 
attività commerciale e di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, 
compresi gli artigiani. 
• Titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e 
iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 
• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che 
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. 

Sono esclusi da questa misura: 
• i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015; 
• i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015; 
• i tirocinanti , ai sensi della L. 99/2013; 
• i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.Lgs. 81/2015. 
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VOUCHER

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti: 
• conformità rispetto alla normativa sugli aiuti di stato; 
• esito negativo verifica antimafia; 
• regolarità del DURC. 

Il contributo è erogato alle imprese a seguito della conclusione del corso prescelto e 
limitatamente ai destinatari che hanno completato almeno il 75% della durata prevista del 
corso. 

Nell’ambito del medesimo voucher ogni impresa può presentare richiesta di formazione per 
uno o più lavoratori, fino al completo utilizzo dell’importo massimo per impresa di € 
50.000,00. 

La liquidazione del voucher sarà effettuata entro 60 giorni solari dalla richiesta, previa 
verifica della documentazione presentata. 



6

VOUCHER

I voucher formativi aziendali si compongono, pertanto, dei singoli voucher formativi 
destinati a ciascun lavoratore, che può fruire di uno o più percorsi formativi fino al 
raggiungimento del valore complessivo di € 2.000,00 per annualità solare. 
Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in 
funzione del livello di competenze da acquisire: 
• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 6 e 

8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; 
• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF tra 4 e 

5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; 
• Percorsi di formazione con livelli di competenze da raggiungere riconducibili a EQF 3: fino 

a € 800,00 per lavoratore. 
Per ciascun lavoratore le imprese possono individuare uno o più corsi che soddisfano 
maggiormente le esigenze formative, fino al completo utilizzo dell’importo massimo per 
destinatario di € 2.000,00 annui. 
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ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
TITOLO ORE PREZZO EQF

PRINCIPI DI CONTABILITÀ AZIENDALE DI BASE 28 550 € 3

CONTABILITÀ AZIENDALE AVANZATA 40 1.000 € 6

RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI 40 800€ 4

CONTROLLO DI GESTIONE 40 1000€ 6

RECUPERO CREDITI 24 500 € 3

IMPLEMENTARE LO SMART WORKING IN AZIENDA 40 800 € 5

STRATEGIE E TECNICHE SEO PER LA COMUNICAZIONE ONLINE 32 800 € 5

PUBLIC SPEAKING 30 700 € 4

ORGANIZZARE CAMPAGNE DI MARKETING E VENDITA ATTRAVERSO I SOCIAL 32 800 € 5

Lavorare con gli altri in modo costruttivo (TEAMWORK) 32 800 € 4

SMART WORKERS ABILITY 20 750€ 3

TRASFORMARE I CONFLITTI, GENERARE SOLUZIONI 32 800 € 4

GESTIONE DEI COLLABORATORI: PERCORSO DI FORMAZIONE PER NEOCAPI 40 1.000 € 6

MASTER IN ORIENTAMENTO PER ADULTI 64 1.650 € 5

GESTIRE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE IN LINGUA INGLESE - INDIVIDUALE 40 1.400 € 4

CORSO PRATICO: EFFETTUARE LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN 
UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO IN AMBITO FORMALE, INFORMALE O NON 
FORMALE

41 780 € 6

TECNICHE DI CONDUZIONE D’AULA PER LA FORMAZIONE E L’ORIENTAMENTO 41 1.300 € 6

GESTIRE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE IN LINGUA SPAGNOLA - INDIVIDUALE 40 1.400€ 4

BUSINESS ENGLISH 40 800€ 3


