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FONDO SOCIALE EUROPEO – REGIONE VENETO – POR 2014/2020 

PIU’ COMPETENTI PIU’ COMPETITIVE 
Finanziamenti per la Formazione Continua  
per le aziende venete 

 

IN BREVE 

La Regione Veneto promuove Finanziamenti per la formazione continua per le aziende 
Venete – Più competenti più competitive - DGR 785/2015 per supportare le imprese che 
desiderano riqualificare o valorizzare le competenze del proprio capitale umano. 

Beneficiari 
Aziende piccole, medie e grandi con almeno un unità operativa ubicata in Veneto 

 

 
Tipologie Progettuali 

Le proposte progettuali devono prevedere attività formative e di accompagnamento 

coerenti con gli ambiti tematici ritenuti strategici per rilanciare la competitività e 

l’innovazione dell’impresa. 

Ogni progetto deve prevedere un unico ambito tematico: 

 Innovazione di prodotto – innovazione di prodotti / servizi e valorizzazione delle 

nuove tecnologie e risultati di R&S 

 Innovazione di processo – attività svolte a sostenere lo sviluppo e l’introduzione di 

soluzioni tecnologiche per aumentare la competitività aziendale 

 Lean – riqualificazione e adattamento delle competenze ai cambiamenti 

organizzativi, derivanti dall’adozione di modelli di ottimizzazione dei processi 

aziendali di lean production e lean organisation 

 Green e blue economy - sviluppo di tecniche per la razionalizzazione delle risorse 

naturali 

 Strategie di marketing – sviluppo conoscenze e strategie di marketing volte a 

valorizzare le potenzialità del territorio e il prodotto aziendale 

 Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita – innovazione della 

comunicazione aziendale interna ed esterna grazie alle strategie di marketing online 

 Nuovi mercati e internazionalizzazione – attività volte ad incrementare e 

migliorare la qualità della presenza dell’impresa nei mercati internazionali 
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Destinatari  

Lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio 

regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo 

indeterminato, tempo determinato) liberi professionisti, titolari d'impresa. 

Non ammissibili lavoratori in CIGO, CIGS, CIG in deroga.  

 

 

Saranno considerati premianti gli interventi formativi che prevedono:  

o Lo sviluppo di tematiche collegate alla green e blue economy 

o Lo sviluppo di chiare strategie di internalizzazione  

o La partecipazione di imprese socialmente responsabili ossia aziende che, in base alla 

griglia di autovalutazione, superano la soglia minima prevista dal set di requisiti 

definiti a livello nazionale 

 

Tempi di presentazione e avvio dei progetti 

I progetti possono essere presentati dal 15 GIUGNO 2015  e dovranno essere avviati 

entro 30 giorni dall'approvazione.  
 
 
 

 
   Area Formazione 
  

Dott.ssa Francesca Coccato 

Tel. 049 8072273 

formazione@venetopiu.it  
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