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CCIAA Como Lecco 

Bando "Formazione e lavoro 2020" 
 

La Camera di Commercio Como Lecco, attraverso questa specifica misura, intende supportare con un ruolo 

attivo le imprese nella ricerca di risorse umane, nel collegamento scuola-lavoro, oltre che nella formazione e 

certificazione delle competenze, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.  

Questa misura è ritenuta indispensabile anche alla luce di una crisi produttiva ed occupazionale senza 

precedenti conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19 tutt'ora in corso che richiederà a tutti, imprese 

e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un 

contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di € 120.000,00 così suddivisi:  

- linea A: € 80.000,00;  

- linea B: € 40.000,00.  
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

MPMI con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale delle Province di Como e Lecco, in 

regola con il DURC, non in condizioni di difficoltà, che non abbiano rappresentanti per cui sussistano cause di 

divieto.   

 

PROGETTI E INTERVENTI AMMISSIBILI:  
 

"Linea A": utilizzare appieno le potenzialità delle tecnologie ICT 

-  Azioni "A" e "B": inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo mediante l'utilizzo 

di tirocini extracurriculari di almeno tre mesi, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo 

determinato/indeterminato;  

- Azione "A": progetti a sostegno delle imprese e dei lavoratori maggiormente colpiti dall'emergenza 

epidemiologica da Covid-19 in corso, finalizzati alla gestione di servizi di informazione e comunicazione digitale, 

piattaforme social, piattaforme per la formazione  a distanza, servizi di connettività e reti aziendali, smart 

working, commercio on-line;  

- Azione B": progetti finalizzati all'innovazione dell'organizzazione d'impresa e del lavoro, attraverso l'adozione 

integrata e continuativa di strumenti come smart working, processi di e-commerce e marketing digitale, nuovi 

canali commerciali on-line e/o nuove competenze.  
 

"Linea B": sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli 

organizzativi, imposto dal Covid-19 

-  Azione "A" - smart working: attività di formazione per la crescita delle competenze in materia;  

-  Azione "B" - competenze strategiche: attività di formazione per la crescita delle competenze strategiche 

post emergenza quali marketing digitale, nuovi canali commerciali on-line, etc...;  

-  Azione "C" - formazione e certificazione competenze digitali: attività di formazione per la crescita e la 

certificazione di competenze digitali alla base di processi di cambiamento post emergenza.  

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili spese per gli interventi di seguito descritti, sostenute dal 1 gennaio 2020 fino al 120° giorno 

successivo alla data delle comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione:  

- tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/indeterminato (spese 

obbligatorie per la Linea "A"); 
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-  servizi di consulenza e/o formazione coerente con le finalità del bando;  

- acquisto di beni e servizi strumentali, funzionali e finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dalle 

Linee "A" e "B" previste dal bando;  

- attività del personale interno (tutor aziendale, docente interno, etc...) direttamente coinvolto nello sviluppo 

dell'azione.  

 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher con i seguenti importi massimi unitari:  
 

€ 2.000,00 per tirocini extracurricolari (della durata di almeno 3 mesi) o assunzioni a tempo 

determinato 

 

LINEA "A" 

€ 4.000,00 per contratti di apprendistato o assunzioni a tempo indeterminato 

€ 1.000,00 per azioni di formazione per la crescita delle competenze in tema di smart working   

LINEA "B" € 2.000,00 per azioni di formazione per la crescita delle competenze strategiche e delle 

competenze digitali 
 

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa fra linea "A" e linea "B" e l'entità 

massima dell'agevolazione non può superare il 75% delle spese ammissibili.  
 

Per entrambe le linee verrà riconosciuta una premialità di € 500,00 nel limite del 100% delle spese 

ammissibili, per le imprese in possesso del rating di legalità.   
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il contributo è concesso con procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di 

presentazione delle domande.  

La domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 3 dicembre 2020 esclusivamente 

mediante la piattaforma Telemaco.  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA: 

Area Innovazione Tecnica Utilities: servizi.innovativi@confartigianatocomo.it  

 

Como, Novembre 2020 


