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SEZIONE I: RILEVAZIONE AVVISI/BANDI/INCENTIVI/INIZIATIVE REGIONALI DI INTERESSE PER L’ISTITUTO  
1 - PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO “STORIE DI ALTERNANZA” 
ENTE PROMOTORE DELL'AVVISO/ 
BANDO/INCENTIVO 

UNION CAMERE E CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO  NAZIONALE 

TITOLO BANDO /INCENTIVO/ 
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

 TERZA  Edizione Bando” Storie di Alternanza” anno scolastico 2019/2020- I Sessione 2020  

AMBITO DI INTERESSE  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

DESCRIZIONE  L’ iniziativa è finalizzata a  valorizzare e dare visibilità ai racconti dei PCTO ( ex  Alternanza Scuola Lavoro) ideati, elaborati e 
realizzati dagli studenti e dai tutor delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado italiane, statali e paritarie.  
Per la partecipazione sono previste due fasi, delle quali la prima, a livello locale, con specifica premiazione, è promossa e gestita 
dalle Camere di Commercio territoriali aderenti , la seconda, a livello nazionale, gestita direttamente da UNIONCAMERE, cui si 
accede esclusivamente in caso di superamento della selezione locale.  
I racconti delle esperienze realizzate ,selezionati nella fase locale ,saranno ammessi alla fase nazionale, che proclamerà e 
premierà i vincitori della Sessione I semestre 2020  a Roma nel mese di maggio 2020.  
I premi nazionali previsti per i vincitori ammontano complessivamente € 10.000,00 (diecimila/00) che saranno distribuiti tra i 
vincitori in maniera graduata, secondo la posizione occupata nella graduatoria finale nazionale 

TIPOLOGIA ENTE PROPONENTE ISTITUTI SCOLASTICI, suddivisi in due categorie: Licei ed Istituti tecnici e professionali 

TARGET BENEFICIARI 
DELL'INTERVENTO  

STUDENTI  

TIPOLOGIA DI FONDO  CAMERE DI COMMERCIO 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 

Invio da parte degli Istituti scolastici delle candidature tramite piattaforma web, il cui link di accesso è visibile sul sito 

www.storiedialternanza.it a partire dal 3 febbraio 2020 ; 

caricamento su link specifico di un video racconto in formato digitale della durata compresa tra 3 e 5 minuti; 

compilazione online a cura del docente tutor, di una scheda di sintesi che contenga una descrizione di massima del progetto 

http://www.storiedialternanza.it/
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formativo, con  indicazione delle attività previste e realizzate, gli obiettivi e le finalità, le modalità di svolgimento, il monitoraggio 

dei risultati,il consenso al trattamento dei dati , compreso l’ utilizzo di immagini e video.   

N.B. Le domande di partecipazione provenienti da Istituti scolastici ricadenti nel territorio di Camere di commercio non aderenti 
al premio, ovvero non presenti nell’elenco dei contatti, pubblicato nell’apposita sezione del portale www.storiedialternanza.it, 
saranno gestite direttamente dalla Segreteria nazionale. 

APERTURA   Dal  3 febbraio 2020    
 

CHIUSURA  Ore 17:00 del 20/04/2020 -  RINVIATA  A DATA DA DESTINARSI  
 A seguito dei provvedimenti emanati dal Governo per il contenimento dell'emergenza sanitaria, dal 21 aprile la piattaforma è 
stata  temporaneamente chiusa e non possono essere eseguite operazioni di alcun tipo da parte delle scuole fino a nuova 
comunicazione.  
Le candidature  inserite  (in qualsiasi stato si trovino: bozza, chiuse, inviate) fino al 20 aprile 2020 , potranno essere 
modificate/completate/inviate (insieme a nuove candidature) alla riapertura dei termini di questa edizione del Premio.                           

LINK  

www.unioncamere.gov.it ; http://www.storiedialternanza.it/ 
 
 
NOTE 

Per qualsiasi informazione aggiornata sulle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa, sulle modalità di partecipazione e sul 
Regolamento del Premio, si invita a consultare il sito www.storiedialternanza.it, oppure ad inviare una e-mail all’indirizzo 
storiedialternanza@unioncamere.it. 

 

 

2 - BANDO “PREMIO DI ECCELLENZA DUALE 2020”  
ENTE PROMOTORE 
DELL'AVVISO/BANDO/I
NCENTIVO 

AHK ITALIEN (Camera di Commercio Italo- Germanica) tramite la propria società di formazione Dual Concept,  
con il sostegno del BMBF (Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco) e del GOVET 

(German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training) 

TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO  

NAZIONALE 

TITOLO 
BANDO/INCENTIVO/ 

BANDO “PREMIO DI ECCELLENZA DUALE 2020”  

Dedicato alle aziende impegnate nella realizzazione di progetti di formazione duale in Italia. 

http://www.unioncamere.gov.it-/
http://www.storiedialternanza.it/
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FINANZIAMENTO/INIZI
ATIVA 

AMBITO DI INTERESSE  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 TRANSIZIONE 

TIPOLOGIA DI 
OPPORTUNITA' 

 APPRENDISTATO I   LIVELLO 

 APPRENDISTATO III LIVELLO   

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

DESCRIZIONE  L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare i  progetti di duale virtuosi e sviluppare una cultura integrata e sostenibile del “duale italiano”.  

Le imprese vincitrici, così come partner formativi con cui i progetti sono stati realizzati, saranno considerate da esempio per altre 
realtà nazionali che intendono investire nella formazione duale dei giovani talenti in Italia.  

Possono partecipare al concorso tutte le aziende che abbiano in corso oppure recentemente realizzato progetti di formazione 
duale in Italia in collaborazione con enti, istituti e centri di formazione di ogni tipo, incluse scuole secondarie di secondo grado, 
CFP/IeFP, IFTS, ITS e Università.  

La Giuria di Valutazione è costituita da esperti della formazione duale, neutrali ed esterni al concorso, selezionati da Dual Concept tra 
gli stakeholder strategici della cooperazione bilaterale italo-tedesca in materia di formazione e lavoro e/o tra le istituzioni partner del 
concorso.  

La giuria valuterà le candidature sulla base dei seguenti criteri: 
 

DUALITÀ’  Intreccio tra aula e azienda nei piani formativi; presenza di elementi qualitativi tipici del duale; 
pertinenza dei contenuti formativi al profilo professionale  

COMMITMENT  Investimento dell’azienda e grado di coinvolgimento nella progettazione, anche in riferimento alle 
dimensioni della stessa  

SOSTENIBILITÀ  Sostenibilità nel tempo, replicabilità e “trasferibilità” su diversi settori  
ORIGINALITÀ  Presenza di elementi distintivi e unicità  
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DIGITAL & INNOVATION 
READINESS  

Grado di digitalizzazione e aderenza ai nuovi paradigmi di lavoro e all’innovazione dei processi 
aziendali; grado di resilienza e presenza di soluzioni innovative per affrontare sfide e cambiamenti  

SCOPO SOCIALE  Focus e attenzione alle tematiche di inclusione sociale, integrazione e diversity  
 
Le categorie di premio in gara per l’edizione 2020 sono:  
 

 Progetti duali in apprendistato di primo livello  Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art.43 Dlgs 81/2015)  

 Progetti duali in collaborazione con Istituti Tecnici Superiori (ITS), sia in stage sia in apprendistato di terzo livello  

 Progetti duali in alternanza (Alternanza Scuola-Lavoro e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento con scuole, 
CFP/IeFP, IFTS) 

La Giuria si riserva la possibilità di assegnare una menzione speciale a progetti candidati che valorizzino la diversità di genere nelle 

discipline STE(A)M.  

Le decisioni della Giuria di Valutazione sono incontestabili e insindacabili e non è possibile ricorrere con azioni legali contro di esse.  
Saranno premiati i progetti primi classificati di ogni categoria di premio in gara.  
Ai progetti, vincitori di ogni categoria, saranno riconosciuti un premio “fisico” (targa o trofeo) e un marchio o logo digitale “Premio 

di Eccellenza Duale – Vincitore Edizione 2020”.  

Eventuali premi aggiuntivi in palio per ogni categoria potranno essere comunicati dagli organizzatori in una fase successiva. I premi in 

palio non consisteranno comunque in sussidi finanziari. 

L’evento finale di premiazione è previsto nel mese di novembre 2020. 

Data e location esatte, così come l’agenda dettagliata dell’evento, saranno oggetto di comunicazioni successive da parte di  Dual 

Concept. 

TIPOLOGIA ENTE 
PROPONENTE 

 IMPRESE 

TARGET BENEFICIARI  STUDENTI 
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DELL'INTERVENTO  

TIPOLOGIA DI FONDO   CAMERA DI COMMERCIO ITALO – GERMANICA 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

I progetti candidati devono essere in corso di attuazione durante il periodo di validità del presente bando oppure essersi conclusi da 
non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione dello stesso. 

La candidatura avviene mediante compilazione dell’apposito modulo online in ogni sua parte.  

Il link per accedere al modulo di candidatura è pubblicato sul sito www.ahk.it alla sezione dedicata del concorso (Formazione e 
lavoro > Progetti e iniziative > Premio di eccellenza duale).   

È responsabilità e compito dell’azienda che ha sviluppato il progetto duale compilare il modulo di candidatura. Non potranno 
essere accettate le candidature effettuate in prima persona da scuole, enti, centri e istituti di formazione con i quali l’azienda ha 
progettato il percorso formativo.  

Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare l’iniziativa in qualsiasi momento e per qualsiasi ordine di motivazione.  

APERTURA  
 

18 giugno 2020  

CHIUSURA 
 

14 settembre 2020 

LINK  
Tutte le informazioni relative all’iniziativa “Premio di Eccellenza Duale” sono pubblicate sul sito www.ahk.it, alla sezione dedicata del 
concorso (Formazione e lavoro > Progetti e iniziative > Premio di eccellenza duale). 
 

INDIRIZZO/URP A CUI 
CHIEDERE 
INFORMAZIONI  

  

premioduale@ahk.it 

NOTE  
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 3- PROGETTO GIOVANI 4.0 

ENTE PROMOTORE 
DELL'AVVISO /BANDO/ 
INCENTIVO 

ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO   REGIONE  SICILIA 

TITOLO BANDO/INCENTIVO/ 
FINANZIAMENTO/INIZIATIVA 

 AVVISO PUBBLICO 27/2019 PROGETTO GIOVANI  4.0 

AMBITO DI INTERESSE  FORMAZIONE 

TIPOLOGIA DI OPPORTUNITA'  MISURA PO FSE  

DESCRIZIONE  AVVISO RIVOLTO A GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 36 ANNI NON COMPIUTI, RESIDENTI IN SICILIA residenti nel territorio siciliano da 
almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei comuni siciliani, abbiano trasferito la propria residenza altrove da non più di 12 mesi, che 
risultino iscritti o presentino una dichiarazione di intenti a frequentare il percorso formativo per il conseguimento del titolo ammesso a 
voucher, 
 
ed ha LA FINALITA’ DI  FACILITARE L’ INSERIMENTO  O IL REINSERIMENTO QUALIFICATO NEL MERCATO DEL LAVORO , CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLE 
CONOSCENZE E DELLE CAPACITA’ ANCHE PER L’ ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA E  DI INCENTIVARE IL DIRITTO ALL’ ALTA FORMAZIONE.  

 
L’Avviso prevede l’assegnazione di voucher a rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione per il conseguimento di uno dei seguenti titoli: 
 

Sezione A - LA PARTECIPAZIONE A MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST  LAUREA 

 Sezione B - PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA CERTIFICAZIONE  INTERNAZIONALE  DI  LINGUA ESTERA 
(La certificazione da conseguire riguarda i livelli da B2 a C2 per le lingue francese,inglese, spagnolo e tedesco, mentre esclusivamente per le 

lingue cinese e russo la certificazione da conseguire riguarda  i livelli da A2  a C2)   

Possono essere ammessi al finanziamento  i percorsi  formativi la cui conclusione , comprensiva dell’ esame finale, è prevista entro il termine 
improrogabile del 31/12/2021), inoltre devono prevedere il rilascio di un attestato. 

 
Sezione C - PER IL CONSEGUIMENTO DI LICENZE-PATENTI-BREVETTI per un importo max di euro 5.000,00 

( concessione di Voucher a rimborso totale o parziale esclusivamente delle spese per l’ iscrizione dei corsi al termine dei quali viene rilasciata 
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una certificazione riconosciuta a livello internazionale o ministeriale o da Accordi Stato-Regione ( esclusi i percorsi universitari) quali : 
 

-Qualifiche dei tecnici sportivi dallo  SNaQ del CONI ( Sistema Nazionale delle Qualifiche dei tecnici sportivi); 
 

- Patenti e certificati di abilitazione professionale di guida superiori alla categoria B rilasciati dall’ Ufficio provinciale  del DDT ( ex 
Motorizzazione) , ovvero dagli uffici decentrati dei servizi integrati infrastrutture e Trasporti); 
 

-Patenti nautiche B e C  rilasciate  a seguito di esame dagli Uffici della Motorizzazione civile, dalla Capitanerie di porto o dagli uffici circondariali 
marittimi; 
 

- Certificazione MARLINS CERTIFICATION ISF di conoscenza della lingua inglese secondo gli standard internazionali  STCW ( Standard of 
Training, Certification and Watchkeeping for Safers); 
 

-frequenza dei corsi Basic Training, obbligatori per i marittimi  all’ atto del primo imbarco, secondo la convenzione IMO-STCW/95 e , in 
particolare, personal safety & social responsabilities (PSSR) sopravvivenza e salvataggio , antincendio  base, primo soccorso elementare 
In tal caso il voucher rimborserà le spese di iscrizione sostenute ai fini della partecipazione ai quattro corsi indispensabili per i marittimi  al 
momento del primo imbarco ; 
 

-licenza di operatore FIS ( Flight Information Service) certificata e rilasciata dall’ ENAC ( Ente nazionale Aviazione Civile); 
 

-Abilitazione (FIS) MET-AFIS Livello 1  certificata e rilasciata dall’ ENAC ( Ente nazionale Aviazione Civile) per operatore servizio meteo per la 
navigazione aerea; 
 
-Licenza di Pilota commerciale (  CPL-A ) rilasciata dall’ ENAC ( Ente nazionale Aviazione Civile) per equipaggio di cabina; 
 
-Certificazione TEA  (TEA 4) di conoscenza della lingua inglese secondo i requisiti  ICAO e EASA PART –FCL ; 
  
- Licenza di Pilota di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (DRONI) BASE rilasciata dall’ ENAC ( Ente nazionale Aviazione Civile); 
 
- Licenza di Pilota di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (DRONI) Avanzato (CRO) rilasciata dall’ ENAC ( Ente nazionale Aviazione Civile); 
 
- attestato di frequenza e superamento del test finale  del corso per  PES- PAV- PEI per addetti preposti e responsabili addetti ai lavori elettrici 
CEI  11-27 valido per l’ aggiornamento quinquennale dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi dell’ Accordo Stato-Regioni del 
21/12/2011 e 7/07/2016; 
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-certificazione Frigoristi PIF ( Patentino Italiano Frigoristi );  
- Patentino per Brasatura ai sensi di quanto previsto  dall’ UNI EN ISO 13585 (Qualificazione dei brasatori  e degli  operatori per la brasatura 
forte ) 
 

Possono essere ammessi al finanziamento  i percorsi  formativi la cui conclusione, comprensiva dell’ esame finale, è prevista entro il termine 
improrogabile del 31/12/2021. L’erogazione del voucher avverrà solo in caso di ottenimento della certificazione scelta. 
Le risorse destinate all’ Avviso  ammontano complessivamente a euro  6.700.000,00  di cui 
per la tipologia  B la somma destinata è  euro   1.200.000,00   
Per la tipologia  C  la somma ammonta a euro 2.000.000,00  

TIPOLOGIA ENTE 
PROPONENTE 

 GIOVANI DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 36 ANNI NON COMPIUTI, RESIDENTI IN SICILIA  da almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei 

comuni siciliani,  abbiano trasferito la propria residenza altrove da non più di 12 mesi, che risultino iscritti o presentino una dichiarazione di 

intenti  a frequentare il percorso formativo per il conseguimento del titolo ammesso a voucher 

TARGET BENEFICIARI 
DELL'INTERVENTO  

STUDENTI, NEO DIPLOMATI, INOCCUPATI,  DISOCCUPATI, DISABILI 

TIPOLOGIA DI FONDO   PO FSE SICILIA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 3 “ Istruzione e Formazione” 

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

La domanda  e gli allegati previsti vanno presentati esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica , previa registrazione,  all’ 
indirizzo :  https://avviso272019.siciliafse1420.it    
Il soggetto dovrà preventivamente dotarsi di posta elettronica certificata e  può presentare la  domanda per un solo voucher. 
Va presentata  Domanda di partecipazione secondo l’allegato A,  e gli allegati che comprendono : 

 copia documento identità  

 Modello ISEE 

 autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (allegato B) 

 brochure del corso per il conseguimento di certificazioni linguistiche / patenti / licenze/brevetti rilasciato dall’organismo attuatore 
Le proposte ammesse saranno sottoposte ad una selezione per definire un graduatoria degli aventi titolo al contributo, sulla base dei seguenti 
criteri : 
-Disabilità certificata ( 5 punti) 
-Minore reddito ISEE fino ad un massimo di 45 punti ( come da tabella  Avviso della rispettiva sezione A, B oppure C) 
-Età del soggetto proponente  massimo  40 punti       ( come da tabella  Avviso della rispettiva sezione A, B oppure C) 
-Titolo di studio conseguito   massimo 10 punti           ( come da tabella  Avviso della rispettiva sezione A, B oppure C) 

APERTURA   01/09/2020 (terza finestra) (vedi DDG 531 del 30 marzo 2020, che stabilisce nuovi termini Post Covid) 

https://avviso272019.siciliafse1420.it/
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CHIUSURA  16/10/2020 (terza finestra) (vedi DDG 531 del 30 marzo 2020, che stabilisce nuovi termini Post Covid) 

LINK  http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150255399.PDF 

INDIRIZZO/URP A CUI 
CHIEDERE INFORMAZIONI  

 Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale:- Area Affari Generali - Piano Terra (stanza 183)  

Viale Regione Siciliana, 33 Palermo Tel. 091- 7074552 - urp.istrform@regione.sicilia.it 
NOTE  

 

4- SELFIEMPLOYMENT –  

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI – PON IOG – SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE  
ENTE PROMOTORE 
DELL'AVVISO/BAND
O/INCENTIVO 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

TERRITORIO DI 
RIFERIMENTO  

TERRITORIO NAZIONALE  

TITOLO BANDO/ 
INCENTIVO/ 
FINANZIAMENTO/INIZ
IATIVA 

SELFIEMPLOYMENT – AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI 

AMBITO DI 
INTERESSE 

 TRANSIZIONE 

 INCLUSIONE 

TIPOLOGIA 
OPPORTUNITA' 

 INCENTIVO OCCUPAZIONALE  

DESCRIZIONE  L’Avviso è volto a sostenere l’avvio di nuove piccole iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo promosse da NEET, con 
programmi di spesa inclusi tra 5.000 e 50.000 euro attraverso la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti 
da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma. 

I finanziamenti agevolati sono così ripartiti: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/150255399.PDF
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a)  microcredito, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 5.000 ed i 25.000 euro; 

b)  microcredito esteso, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 25.001 ed i 35.000 euro; 

c)  piccoli prestiti, per iniziative con programmi di spesa inclusi tra i 35.001 ed i 50.000 euro. 

Ai fini del presente Avviso, i finanziamenti saranno concessi nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis” ai sensi del Reg. 
(UE) 1407/2013. 

Le domande possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 4 in forma di: 

imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove, associazioni 
professionali e   società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda purché inattive; 

imprese individuali, società di persone, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove  non  ancora  
costituite,  a  condizione che  si  costituiscano entro  60  giorni  dall’eventuale provvedimento di ammissione, come 
specificato al successivo articolo 14. 

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma 
di franchising, quali ad esempio: 

turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi; 

servizi alla persona; 

servizi per l’ambiente; 

servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione); 

risparmio energetico ed energie rinnovabili; 

servizi alle imprese; 

manifatturiere e artigiane; 

imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui 
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all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013; 

commercio al dettaglio e all'ingrosso. 

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacoltura, della produzione primaria in agricoltura, nonché, in generale, le attività che si 
riferiscono a settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013. 

 

Sono altresì escluse le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92). 

Le agevolazioni, sono concesse in forma di un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da nessuna forma di garanzia 
reale e/o di firma, e si articolano in: 

Microcredito – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l’avvio della nuova 
iniziativa comprese tra 5.000 – 25.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del 
programma di spesa; 

Microcredito esteso – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l’avvio della nuova 
iniziativa comprese tra 25.001 – 35.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del 
programma di spesa;  

Piccoli prestiti – per tutte le iniziative che prevedono spese ammissibili per la costituzione e l’avvio della nuova 
iniziativa comprese tra 35.001 – 50.000 euro al netto dell’IVA, le agevolazioni consistono in un finanziamento pari al 100% del 
programma di spesa. 

 

TIPOLOGIA ENTE 
PROPONENTE 

 IMPRESE 

TARGET 
BENEFICIARI 
DELL'INTERVENTO  

         DISOCCUPATI 

 NEET 

TIPOLOGIA DI 
FONDO  

 PON GARANZIA GIOVANI 
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MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Le domande di finanziamento, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la 
procedura informatica messa a disposizione sul sito internet www.invitalia.it 

APERTURA  Le domande di agevolazione, complete di tutti gli allegati, possono essere presentate a partire dal giorno 12/09/2016 ore 12.00. 
Le scadenze e i termini previsti per SELFIEmployment – ad esempio per la presentazione delle integrazioni progettuali, la risposta ai motivi 
ostativi comunicati da Invitalia, il completamento del programma di spesa, ecc. – sono prorogati d’ufficio ai sensi dell’articolo 103 del 
decreto “Cura Italia” (decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni). 

CHIUSURA 
 

LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment 

INDIRIZZO/URP A 
CUI CHIEDERE 
INFORMAZIONI  

selfiemployment@lavoro.gov.it 

NOTE  
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