
FORMAZIONE PER LA RIPRESA
Piano straordinario di formazione per il supporto al sistema economico ligure
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Azioni definite in base alle
Linee guida della Regione Liguria per il supporto al sistema 

economico ligure

EMERGENZA COVID "FORMAZIONE PER LA RIPRESA"

D.G.R. n. 439 del 22/05/2020



Il Piano “Formazione per la ripresa” è stato concepito, in accordo
con le associazioni di categoria, in un momento in cui era necessario
intervenire tempestivamente sulle competenze dei lavoratori per dotarli
delle conoscenze e degli strumenti necessari alla riapertura delle
attività produttive durante e dopo la pandemia, garantendo la sicurezza
degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

FORMAZIONE PER LA RIPRESA



DESTINATARI

“Occupati” residenti e/o domiciliati in Liguria

 Titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede
legale in Liguria

 Lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese
assunti presso una sede localizzata sul territorio Ligure

 Lavoratori autonomi/liberi professionisti con domicilio fiscale in
Liguria

 Lavoratori beneficiari in cassa integrazione



DESTINATARI

 Dei lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese
assunti presso una sede localizzata sul territorio ligure per le
categorie:
 Lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo

indeterminato o a tempo determinato
 Soci-lavoratori di cooperative
 In caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile,

i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in
modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa
(coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo)

 coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di
attività commerciale e di Imprese in forme societarie, individuate
dagli imprenditori, compresi gli artigiani.



Lavoratori  beneficiari in  cassa  integrazione: 

 Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 
 Assegno Ordinario (FIS); 
 Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); 
 Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).  

Sono esclusi da questa misura i lavoratori:  

 Con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.Lgs. 81/2015; 
 Con contratto di somministrazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2015; 
 Con contratto di tirocinio, ai sensi della L. 99/2013.

DESTINATARI



A seguito di valutazione da parte del Settore regionale della Formazione è 
stato individuato un elenco di Soggetti Attuatori (Organismi formativi) 
deputati all’erogazione della formazione cui l’utente può rivolgersi per 
accedere al Catalogo.

SOGGETTI ATTUATORI



STRUTTURA DEL CATALOGO

Sezione A – Guida 
Rapida per La Ripresa

Sezione B - Disoccupati

Durata 2 ore
Num. Partecipanti 
max 18 per corso

D2
Durata 15 ore

Num. Partecipanti 
max 12 per corso

Sezione C -Orientamento e 
Avvio Certificazioni

Durata 16 ore
Erogazione individuale “one to 

one” o in piccoli gruppi di max 3 
destinatari

Sezione B - DisoccupatiSezione B – Lezioni 
Smart per la Ripresa

Sezione D (ampliamento a seguito di Decreto regionale 283/2021)

D1 
Durata 2 ore

Num. Partecipanti 
max 18 per corso

Durata 15 ore
Num. Partecipanti 

max 12 per corso



Visto il perdurare dell’Emergenza sanitaria,  è emersa la necessità di:

 ampliare l’offerta formativa del Catalogo per far fronte  alle  esigenze  di  
formazione  mediante  la  definizione  di  una  nuova “ Sezione D”, 
articolata in due sottosezioni D1 e D2 che prevedono i seguenti corsi

aumentare il n. di Corsi fruibili da parte del destinatario (cd. Voucher 
“rafforzato”)

NOVITA’
AMPLIAMENTO CATALOGO

SEZIONE D



AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
SEZIONE D1

 “Adeguamento dell'organizzazione del lavoro all'evoluzione del quadro 
normativo" 

SEZIONE D2
 Gestione finanziaria e accesso al credito
 Budgeting e reporting 
 Project financing 
 Gestione aziendale e gestione risorse umane, conoscenza del contesto 

organizzativo
 Green transition 
 Digital transition (trasformazione digitale dei processi organizzativi; 

integrazione di sistemi; tecniche di produzione avanzate; coinvolgimento e 
corresponsabilizzazione delle persone mediante design thinking; privacy e 
cybersecurity)

 Project management 
 Marketing e “net” strategy: tecniche e strumenti di comunicazione “on”line 

e “off”line e posizionamento dell’azienda
 Social Media Management 



 Strategie relazionali e di negoziazione, con particolare riferimento alle 
nuove modalità di gestione a distanza di scambi, incontri e colloqui

 Innovazione tecnologica e competenze digitali a supporto delle nuove 
forme di organizzazione del lavoro (Smart Working)

 Gestione del cambiamento e innovazione organizzativa
 Strumenti per l’internazionalizzazione e lo sviluppo commerciale
 Uso dei pacchetti operativi (windows o Mac)
 Lingue estere
 Il cuoco 4.0
 Food:  take away e delivery (solo livello base). 

SEZIONE D2



Attivazione di max 68 ore di formazione rispetto alle 36 ore originariamente 
previste (oltre al servizio di orientamento).

La struttura del nuovo voucher “rafforzato” è la seguente:

- Massimo  N.  4  corsi  formativi  di  2  ore  ciascuno  ricompresi  nella    
sezione  A  e  D1  del  catalogo formativo; 

- Massimo  N.  4  corsi  formativi  di  15  ore  ciascuno  ricompresi  nella  
sezione  B  e  D2  del  catalogo formativo;

- N. 1 servizio di orientamento specialistico o servizio per l’avvio di 
certificazione delle competenze, 

- Massimo  N.  1 corso di 16 ore  Sezione C 

VOUCHER “RAFFORZATO”



IMPORTO VOUCHER



RISORSE DISPONIBILI

A fronte del finanziamento originariamente stanziato pari ad
€2.000.000, è possibile erogare attività formativa e di
orientamento per circa € 1.700.000,00.



Grazie per l’attenzione


