
PIU’ COMPETENTI PIU’ COMPETITIVE  
La formazione continua per le aziende venete 

D.G.R.  38 del 19/01/2016 
 
Con la DGR n. 38 del 19/01/2016 la Regione Veneto in base ai fabbisogni e agli esiti 
emersi dalla precedente programmazione mette a disposizione alle aziende venete ulteriori 
risorse per la realizzazione di percorsi formativi che le supportino nel trovare risposte ai 
propri fabbisogni formativi, di sviluppo ed innovazione, che siano immediate e facilmente 
cantierabili. 
 
L'iniziativa è finalizzata a supportare le imprese che desiderano riqualificare o valorizzare le 
competenze del proprio capitale umano  e sostenere la competitività dell’intera economia 
regionale. 
In un quadro di accresciuta competizione internazionale, i sistemi produttivi veneti devono 
puntare su strategie di ristrutturazione produttiva, diversificazione settoriale, investimento 
nell’innovazione, processi produttivi/organizzativi snelli e sostenibili. 
 
Tale iniziativa si pone all’interno dell’obiettivo specifico 4 del POR FSE 2014-2020 per 
favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di 
crisi, che intende contribuire alla priorità d’investimento per l’adattamento dei lavoratori, 
delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti. 
 

I progetti possono essere rivolti alle seguenti tipologie di soggetti: 
• lavoratori occupati; 
• titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; 
• liberi professionisti, lavoratori autonomi; 
• soggetti assunti con contratto di apprendistato. 
 
I progetti dovranno essere presentati entro le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza 
dell’apertura a sportello così come indicato di seguito: 
1) 1 febbraio -31 marzo 2016; 
2) 1 aprile – 31 maggio 2016; 
3) 1 giugno – 31 luglio 2016. 
 
Ambiti tematici: 

 Innovazione di prodotto; 
 Innovazione di processo; 
 Lean; 
 Green e Blue Economy; 
 Strategie di marketing; 
 Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita; 

 Nuovi mercati di internazionalizzazione. 
 

Potrà essere realizzata esclusivamente la seguente tipologia di progetto: 

 progetti pluriaziendali, relativi al fabbisogno di più imprese che condividono un 
percorso comune ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

 
Per qualsiasi informazione/chiarimento contattare la Scuola Superiore di Saldatura e Controllo S.r.l. – Ufficio 
Formazione al n. 0444/986901. 
 

 


