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 BANDO CAMPIONI DEL MONDO!
"Percorsi di inserimento lavorativo attraverso lo sport"
L’intervento si rivolge ai giovani marchigiani di età fino a 25 anni compiuti,
identificati come NEETs (Not (engaged) in Education, Employment or Training
cioè che non lavorano, non seguono studi né formazione) per cogliere
un’opportunità di integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, mediante una
rete di percorsi personalizzati che coniugano l’orientamento professionale con
la formazione e la pratica sportiva, sfociando in esperienze lavorative
attraverso i tirocini.  
Uno dei tratti distintivi di tale progettualità è quella di costituire attorno al
giovane un intero percorso “ad personam” in modo da aumentare l’autostima
del giovane NEETs per fargli riscoprire stimoli di apprendimento e di concreta
azione perduti per via del proprio status di emarginato sociale. 
La scadenza è il 26/11/2016. 

Leggi tutto

IL FONDO SOCIALE EUROPEO PER LA CULTURA  
BANDO "SIPARIO BIS BIS" PER CREARE FIGURE PROFESSIONALI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO
Il bando permette di finanziare (con risorse a valere sul POR Marche FSE
2014/2020, per un importo complessivo pari a € 969.000,00) tre diverse
proposte progettuali che prevedano ciascuna l’organizzazione di cinque corsi di
formazione dedicati a figure professionali operanti nel settore dello spettacolo
dal vivo. 
I soggetti attuatori delle proposte dovranno essere ATI/ATS che prevedano al
loro interno la presenza di almeno un ente/impresa di produzione artistica
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loro interno la presenza di almeno un ente/impresa di produzione artistica
operante nel settore dello spettacolo dal vivo. 
I destinatari – al momento della presentazione della domanda di ammissione
al singolo corso – dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
>avere un’età compresa fra i 18 anni (compiuti) ed i 65 anni (non compiuti);  
>essere residenti o domiciliati nella Regione Marche;  
>essere in possesso di eventuali titoli di studio specifici.
La scadenza è stata prorogata al 18 gennaio 2017.

Leggi tutto

BANDO "MULTI FILIERA" 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROGETTI FORMATIVI NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO
CALZATURE
Da alcuni anni i settori marchigiani del tessile-abbigliamento-calzature sono
coinvolti in grandi cambiamenti a seguito degli effetti della globalizzazione, dei
mutamenti culturali, delle innovazioni tecnologiche e della crisi finanziaria che
grava su tutto il sistema produttivo. 
La Regione Marche, attraverso un percorso di concertazione con le parti sociali,
intende finanziare corsi di formazione finalizzati alla acquisizione, da
parte di soggetti non occupati, di competenze qualificate e
specializzate che rispondano alle esigenze del tessuto produttivo regionale. 
Le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi formativi previsti
ammontano a complessivi € 961.500,00.
Le domande potranno essere presentate dalla data del 17 novembre
2016 alla data del 27 dicembre 2016.

Leggi tutto
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