Allegato

Obiettivo
specifico
4
(RA. 8.6)

1
(RA. 8.5)

Attività prevista dalla proposta di delibera
Formazione continua: Percorsi di formazione aventi a riferimento il
Sistema del Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni
professionali (D.G.R n.223 del 27.06.2014), dell’Alta Formazione in
coerenza con gli interventi messi in campo dalla rete delle Università,
dei Centri di ricerca e delle imprese; Formazione per l’acquisizione di
qualifiche di accesso all’area professionale; Formazione per
l’acquisizione di qualifiche di approfondimento tecnico – di
Specializzazione.
Formazione per la riqualificazione.

Importo da
programmare
€ 12.000.000,00

Azione
PO FSE
8.6.1

€ 16.000.000,00

8.5.1

1
(RA. 8.5)

Esperienza di formazione pratica presso un luogo di lavoro
per l’acquisizione di
qualifiche di approfondimento tecnico-di specializzazione), al fine di
consentire il reinserimento lavorativo.

€ 10.000.000,00

8.5.5

1
(RA. 8.5)

Azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un rapporto
di lavoro a tempo indeterminato promuovendo interventi di
orientamento, scouting delle opportunità occupazionali, tutoring,
matching nonché all’individuazione della tipologia contrattuale più
funzionale al fabbisogno manifestato.

€ 7.000.000,00

8.5.8

Incentivi alle imprese che procedono all'assunzione

€ 5.000.000,00

8.5.5

1
(RA. 8.5)

Declinazione azione
Azioni integrate di politiche attive e
politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement
dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi collegate a piani di riconversione
e ristrutturazione aziendale.

Misure di politica attiva, con
particolare attenzione ai settori che
offrono maggiori prospettive di
crescita (ad esempio nell’ambito di:
green economy, blue economy,
servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del
patrimonio culturale, ICT).
Azioni di qualificazione e
riqualificazione dei disoccupati di
lunga durata fondate su analisi dei
fabbisogni professionali e formativi
presenti in sistematiche rilevazioni
e/o connesse a domande espresse
delle imprese.
Campagne di informazione e
animazione territoriale finalizzate
alla conoscenza e diffusione dei
principali dispositivi disponibili.

Azioni di qualificazione e
riqualificazione dei disoccupati di
lunga durata fondate su analisi dei
fabbisogni professionali e formativi
presenti in sistematiche rilevazioni
e/o connesse a domande espresse
delle imprese.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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