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FORMAZIONE CONTINUA PER OCCUPATI 
AVVISO PUBBLICO BIG BAND - LOTTO 3 

 
(D.D.P.F. n. 28 del 19/01/2018) 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionale 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 8.5 R.A. 8.6 TIPOLOGIA DI AZIONE 8.5.A 

FINALITA’ DEI CORSI 
 
I progetti sono finalizzati a rafforzare la capacità delle 
imprese di sostenere la propria presenza sul mercato, 
avviando o migliorando le capacità produttive, di 
innovazione dei prodotti e dei processi ovvero delle 
politiche di rete e di internazionalizzazione, attraverso lo 
sviluppo, la riqualificazione, il perfezionamento e la 
specializzazione delle competenze dei lavoratori. 

  
 
  TIPOLOGIA CORSI 
 

I percorsi formativi verranno attivati a seguito del 
fabbisogno formativo rilevato sul territorio regionale dai 
Centri per l’Impiego, di concerto con le imprese locali e le 
loro associazioni di riferimento più rappresentative, 
unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori.  
  

  
 

 DESTINATARI E REQUISITI 
  
 Occupati e lavoratori autonomi (indipendentemente 
 dalla tipologia di contratto, dalla classe di età, dal 
 genere e dalla cittadinanza) 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il corso è finanziato dal Fondo Sociale Europeo ed è quindi 
gratuito per chi partecipa.  
 
Le imprese che beneficiano della formazione per i propri 
dipendenti, sono tenute a compartecipare alla spesa scegliendo 
una tra i seguenti regimi di Aiuti di Stato: 

- Regime De Minimis – Reg. UE n. 1407 del 18/12/2013 
- Regime di Esenzione – Reg. UE n. 651 del 17/06/2014

DURATA E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
 
I corsi dovranno avere una durata massima di 100 ore e si 
svolgeranno nel territorio della Regione Marche. 

PER INFORMAZIONI 
 
Agorà Soc. Coop: 071-7922437  agora@agora.ancona.it   
E.N.F.A.P. Marche: 071-2275384 ilaria.marini@enfapmarche.it  
Ial Marche: 071-2814639  bigband@ialmarche.it  
Imprendere:  0733-366258  0733-366885  
formazione@macerata.confartigianato.it  
Sida Group S.r.l.: 071-28521  info@sidagroup.com  
 

TITOLO RILASCIATO 
 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 
75 % del monte ore, verrà rilasciato un attestato di frequenza 
con attestazione degli apprendimenti di parte seconda.  


