
 

 

 

FORMAZIONE CONTINUA REGIONALE 
 
Il nuovo bando di Formazione Continua Regionale si basa su un nuovo modello, centrato sulle esigenze 
formative delle imprese del sistema lombardo, basato sull’erogazione di voucher formativi aziendali per 
la fruizione di corsi di formazione selezionabili a catalogo. 
 
Il nuovo bando prevede due fasi: 

1) Pubblicazione sul sito regionale Catalogo regionale dell’offerta formativa EMIT Feltrinelli  
2) Richiesta effettiva dei voucher formativi da parte delle imprese 

 
Il catalogo Emit viene progettato, elaborato e pubblicato sulla base dei fabbisogni aziendali effettivi 
della Vostra impresa. 
 
Una volta pubblicato il Catalogo occorre attenderne l’approvazione della Regione Lombardia, la quale 
darà massima attenzione a quegli interventi che rivestono carattere strategico per la competitività delle 
imprese e l’occupabilità dei lavoratori. 
Il Catalogo ha validità biennale (2020 - 2021) e potrà essere integrato e aggiornato nel corso di tale 
validità, secondo i tempi e le modalità operative stabilite dai provvedimenti attuativi 
 
NON SARANNO FINANZIABILI i corsi contraddistinti da: 

 Formazione obbligatoria generale e specifica in ambito sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008; 

 Formazione e aggiornamento per tutti gli iscritti a un Ordine, Collegio o Albo professionale per 
poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso (ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012); 

 Formazione e aggiornamento per le “professioni/figure regolamentate e/o abilitanti”; 

 Affidamento di incarichi di formazione a docenti dipendenti dell’impresa richiedente il contributo 
 
Il voucher ha un valore massimo di € 2.000. 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 
 

Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di Euro 50.000,00 spendibili su base annua. 
1) PARTECIPANTI AMMESSI: lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese 

assunti presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione 
Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie: 

 Dipendenti a tempo determinato e indeterminato 

 Soci di cooperative 

 Titolari di impresa 

 Liberi professionisti 
 

2) SONO ESCLUSI I LAVORATORI 

 Con contratto di lavoro intermittente 

 Con contratto di somministrazione 

 Con contratto di tirocinio 

 Con contratto di apprendistato 


