
 

 

 

 

 

Regione Lombardia – Interventi di Formazione Continua 

 
Finalità 
 
La misura oggetto del presente documento ha come obiettivo quello di favorire lo 
sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di tutte le 
figure professionali e tutte le tipologie di impresa che caratterizzano il tessuto 
produttivo lombardo. Inoltre, la misura si prefigge di porre prioritaria attenzione a 
quegli interventi che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e 
l’occupabilità dei lavoratori, anche nei settori individuati come strategici dall’Accordo 
di Partenariato tra Stato italiano e Unione Europea relativo al ciclo di programmazione 
2021-2027, quali la digitalizzazione e innovazione e la transizione ecologica. 
 

Soggetti beneficiari 

Possono partecipare le imprese, aventi unità produttiva/sede operativa ubicata in 
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. n. 117/2017); 

• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi 
personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone 
giuridiche; 

• Cooperative; 

• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa 



 

 

associazione. 

Gli interventi finanziati nell’ambito del presente Avviso sono rivolti a: 

• lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso 
una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione 
Lombardia; 

• 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. 

 

Tipologia di interventi ammissibili 

Con il presente Avviso è finanziabile unicamente la fruizione di percorsi formativi 
selezionati nell’ambito del Catalogo regionale di formazione continua. 

Il Catalogo è aggiornato continuamente ed è consultabile online sul sito istituzionale 
della Regione Lombardia all’indirizzo: 
https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html.  

La durata minima dei corsi è coerente con i seguenti parametri differenziati per EQF 
(European Qualifications Framework) in uscita:  

- Livello alto EQF 6 – 8 40 ore minimo;  

- Livello medio EQF 4 – 5 30 ore minimo;  

- Livello basso EQF 3 16 ore minimo. 

Nell’ambito del Catalogo un’apposita sezione è dedicata alla presentazione di offerte 
formative inerenti alle aree che rivestono rilevanza strategica e che promuovono le 
specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione e di sviluppo 
del territorio lombardo, così da incrementare il vantaggio competitivo delle imprese. 
Tali aree sono di seguito identificate:  

- Internazionalizzazione delle imprese;  

- Transizione digitale;  

https://www.formazione.servizirl.it/homepage/offerteFC.html


 

 

 

- Sostenibilità ambientale e Transizione Ecologica;  

- Benessere organizzativo aziendale (art. 17 quinquies della L.R. n. 
30/2015); 

- Cluster tecnologici lombardi (Agrifood, Aerospazio, Scienza Vita, Ambienti 
per la vita, Smart communities, Mobilità, Chimica verde, Energia 
ambiente edilizia, Fabbrica intelligente);  

- Turismo, eventi e territorio;  

- Competitività delle imprese. Le offerte formative presentate nell’ambito 
delle aree di rilevanza strategica sopra indicate dovranno essere 
contraddistinte da un livello EQF in uscita almeno pari a 4, ad eccezione 
dell’area “Benessere organizzativo aziendale” (art. 17 quinquies della L.R. 
n. 30/2015), per la quale il livello minimo previsto è pari a 3. 

 
Ogni edizione potrà prevedere un numero massimo di 30 partecipanti. 
 
Secondo quanto previsto, i percorsi formativi nell’ambito del presente Avviso possono 
essere erogati in formazione a distanza (FAD) fino ad un massimo del 100% delle ore 
di corso previste. 
Si specifica che per i percorsi che prevedono una didattica esclusiva in FAD il limite 
massimo dei partecipanti è pari a 20, mentre per i percorsi misti (aula e FAD) è di 30 
partecipanti. 
 

Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili al contributo unicamente le spese sostenute per la fruizione dei corsi 
di formazione descritti.  
 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
L’agevolazione è concessa sotto forma di voucher formativi aziendali destinati ai 
lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’avviso. 



 

 

 
Il voucher ha un valore massimo di € 2.000,00. Ciascun lavoratore può fruire di uno o 
più percorsi formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. 
Il costo massimo rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in 
funzione del livello di competenze da acquisire: 
 

• EQF tra 6 e 8: fino a € 2.000,00 per lavoratore; 
• EQF tra 4 e 5: fino a € 1.500,00 per lavoratore; 
• EQF 3: fino a €    800,00 per lavoratore. 

 
Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di € 50.000,00 spendibili su 
base annua. 
 
Per l’annualità 2022 l’importo massimo a disposizione per ciascun lavoratore e 
impresa a valere sulla misura finanziata dal PR FSE+ 2021-2027 deve tenere conto di 
quanto già fruito nel corso del 2022 nell’ambito della misura di “Formazione Continua 
– Fase VI – POR FSE 2014-2020”, inclusa l’eventuale quota di contributo derivante 
dalle domande presentate in overbooking e già finanziate. 
 
Il contributo è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli 
aiuti di importanza minore (de minimis).  
 

Presentazione delle domande 

Il Catalogo regionale di formazione continua è pubblico ed è costituito dalle proposte 
formative già approvate nell’ambito della misura Formazione Continua Fase VI, 
finanziata dal POR FSE 2014-2020, integrato delle proposte che potranno essere 
presentate dai soggetti precedentemente individuati a partire dalle ore 12:00 del 12 
dicembre 2022 e comunque non oltre le ore 17:00 del 28 novembre 2024.  


