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Condizioni di contesto

Il quadro dei dati statistici infatti evidente l’importanza strategica di rafforzare forte-
mente la qualità del capitale umano ad elevata qualifi cazione e dei processi di ricerca, 
anche “lato azienda”, attraverso una azione fortemente integrata fra FSE, FESR, FEASR 
e fondi regionali, nell’ambito di un complessiva politica insediativa e diffusiva di centri 
di ricerca scientifi ca e tecnologica, in attuazione della RIS3.

Rientrano in questa area di fi nanziamento perciò:

• la formazione continua, giustifi cata nel suo impatto atteso da esigenze di inno-
vazione di prodotto, mercato, processo, organizzazione dell’impresa o del siste-
ma di imprese benefi ciario. Assumono ordinariamente priorità di fi nanziamento 
le azioni eligibili in continuità o in integrazione con piani sostenuti da Fondi 
Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua, nonché direttamente 
discendenti da interventi di supporto all’innovazione ed alla qualifi cazione dei 
modelli d’impresa a valere su risorse FESR e FEASR, anche in logica place based

• la formazione rivolta a sostenere l’innovazione delle attività professionali intel-
lettuali, attraverso accesso alla formazione per l’aggiornamento, anche a carat-
tere obbligatorio

Operazioni attivabili sul PO FSE 2014-2020

• Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse 
le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori 
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso me-
todologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei 
territori



in breve 76 e 77

• Interventi formativi per elevare le competenze a rafforzamento degli OT 4 (ener-
gia) e 6 (ambiente, cultura e turismo)

• Interventi di sensibilizzazione delle imprese e di formazione del personale 
aziendale dedicato per il sostegno alla fi liera dell’istruzione tecnica e profes-
sionale

Collocazione nel Programma Operativo

Asse 3 - SVILUPPARE DIRITTI E QUALITÀ DELL’APPRENDIMENTO E SOSTENERE L’INNO-

VAZIONE INTELLIGENTE NEI SETTORI CHIAVE

Priorità di Investimento 10iii - Rafforzamento della parità di accesso alla formazione 
permanente, per tutte le fasce di età 

Obiettivo Specifi co 10.4 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevo-
lare la mobilità, l’inserimento/ reinserimento lavorativo

Priorità di Investimento 10iv - Miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei 
sistemi d’insegnamento e formazione

Obiettivo Specifi co 10.6 - Qualifi cazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica 
e professionale

Modalità di attivazione

• Avvisi Pubblici

• Catalogo di Offerta Formativa


