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Tipologia di intervento Tipologia di 
destinatari

ANNI 2015-2016-2017

Numero 
corsi 

attivati

Numero totale allievi 
formati e in 
formazione

Numero allievi che 
hanno usufruito di 
borsa per viaggio 

studio/stage   
all'estero per 3 

settimane di 
formazione

" English 4U": 
Innalzamento e diffusione 
delle competenze in lingua 
inglese con rilascio di 
certificazioni internazionali 
e mobilità all'estero

Studenti di IV e V 
classe degli Istituti di 
Istruzione Secondaria 
Superiore di II grado

186 2820 1246

ENGLISH 4U – il triennio 2015-2016-2017
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ENGLISH 4U – il bando aperto

Scadenza presentazione domande: 20/3/2018.

Il progetto English 4 U è rivolto agli studenti delle IV e V classi degli istituti
d’istruzione secondaria superiore di secondo grado.
Possono presentare la domanda gli Istituti scolastici anche in ATS con enti di
formazione privati.
Il progetto consente un innalzamento del livello di competenza e l’ampia
diffusione della possibilità di accrescere le competenze in lingua inglese con il
conseguimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale, anche
attraverso una significativa esperienza di mobilità all'estero grazie
all’erogazione di borse di viaggio-studio al 50% degli studenti partecipanti,
raggiungendo quindi una quota molto elevata della popolazione
studentesca che partecipa ai progetti finanziati.

Risorse stanziate: € 1.298.000,00.
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Percorsi formativi di lingua italiana, in chiave 
interculturale come Lingua 2 -L2:
il triennio 2015-2016-2017

Tipologia di destinatari n.corsi attivati
Numero allievi 

formati e in 
formazione

Avviso per Percorsi formativi di 
lingua italiana, in chiave 
interculturale come Lingua 2 -L2, 
per alunni stranieri con misure 
rivolte anche alla famiglia di 
provenienza

Studenti stranieri 94 1260
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Sistema integrato di IFP  e  Sistema Duale

La Legge 53/2003 ha ridisegnato la struttura del sistema educativo prevedendo, per il 
secondo ciclo,  due canali, paralleli e comunicanti, ma distinti tra loro: 
- il sistema dei licei quinquennali 
- il sistema integrato di IFP (Istruzione e Formazione Professionale).

La Legge 40/07, art. 13, c. 1 ha reintrodotto gli Istituti tecnici e professionali nel
sistema di istruzione del secondo ciclo, prevedendo in particolare l'adozione di Linee
Guida, in Conferenza Unificata, per realizzare raccordi organici tra i percorsi degli
Istituti tecnici e professionali, e i percorsi di IeFP, finalizzati al conseguimento di
qualifiche e diplomi professionali, di competenza delle Regioni, compresi in apposito
Repertorio nazionale.

Il Decreto legislativo 226/2005, CAPO III costituisce il provvedimento attuativo della
Legge 53/2003 per il riordino del 2° ciclo del sistema educativo e stabilisce i livelli
essenziali del Sistema integrato di Istruzione e Formazione Professionale.



Il Sistema Duale consente a giovani dai 15 ai 25 anni di poter conseguire titoli di studio con
percorsi formativi che prevedono, attraverso modalità diverse, un contratto di
apprendistato di primo livello, o l'introduzione dell'alternanza scuola lavoro rafforzata a
partire dal secondo anno del percorso di istruzione e formazione professionale.
Mediante l'apprendistato formativo e l'alternanza scuola lavoro si possono pertanto 
conseguire gli stessi titoli di studio acquisibili nei percorsi ordinari a tempo pieno:
qualifica e diploma professionali. 
Il Sistema Duale rappresenta pertanto un modello formativo integrato tra scuola e lavoro
volto a favorire, in maniera innovativa, la formazione dei giovani – e quindi la loro
occupabilità – attraverso la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro,
consentendo di creare un rapporto continuativo e organico tra mondi che, fino ad oggi, si
sono poco integrati: il sistema dell’istruzione, il sistema della formazione professionale e il
mondo del lavoro.
Le nuove leggi della Stato sul Job-Act e sulla «Buona Scuola» hanno portato ad una
revisione di strumenti contrattuali, come l’apprendistato, e reso obbligatoria nella scuola
l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro. Tali strumenti promuovono un modello che vede
le imprese soggetti attivi nell’ambito dell’Istruzione e della Formazione.
La sperimentazione del Sistema Duale ha avuto inizio a livello nazionale con l’Accordo Stato 
Regioni e Province Autonome registrato in Conferenza delle Regioni del 24 settembre 2015.
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Sistema integrato di IFP  e  Sistema Duale



RISORSE TOTALI INVESTITE dalla Regione Marche nel Sistema integrato di IFP  e 
Sistema Duale  - Anni 2016 e 2017 

- Anno 2016: €    5.657.406,00
- Anno 2017: €   5.804.643,00

Totale € 11.462.049,00
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Sistema Integrato di IFP 
e  Sistema Duale – anni 2016 e 2017
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Sistema Integrato IFP e  Sistema Duale - 2018

INTERVENTI  DI PROSSIMO AVVIO

Percorsi triennali:  avviso pubblico per n. 8 progetti 
Risorse totali previste:  €. 2.280.960,00 

Percorsi biennali:  avviso pubblico per n. 12 progetti 
Risorse totali previste:  €. 2.280.960,00 

Sistema duale - diploma professionale IV anno:  avviso pubblico per n.5 progetti 
Risorse totali previste:   €. 490.200,00 

Avviso pubblico per la figura di Operatore Socio Sanitario negli Istituti professionali: 
n. 8 Istituti
Risorse totali previste:   €.  400.000,00  (circa)



LA FORMAZIONE
SUPERIORE
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Corsi IFTS – il triennio 2015-2016-2017
Tipologia di 
destinatari n.corsi attivati Numero allievi formati 

e in formazione

Avviso Pubblico per Istruzione 
Formazione Tecnica Superiore -
Corsi IFTS

Disoccupati e 
Occupati 34 665

E’ aperto l’avviso pubblico per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi
formativi d’Istruzione Formazione Tecnica Superiore, con scadenza presentazione domande
al 29/3/2018.
Possono presentare la domanda: le Scuole, gli enti di formazione, le Università e le imprese
associate fra loro in ATS.
Tali percorsi formativi, di 800 ore, hanno la finalità di innalzare e qualificare l’offerta
formativa per migliorare l’ingresso nel mondo del lavoro di disoccupati, e/o di riqualificare
gli occupati.
Risorse stanziate: € 1.344.000,00.

Corsi IFTS – il bando aperto
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GLI  ITS:  Istituti Tecnici Superiori

Gli Istituti Tecnici Superiori sono strutture speciali di alta tecnologia costituite con
l’intento di riorganizzare il canale della formazione superiore non universitaria.
La loro istituzione ha consentito di allineare il nostro Paese all’Europa.

Gli obiettivi perseguiti, con piani di studio biennali, sono:
• assicurare l’offerta di tecnici superiori formati a livello post secondario in relazione

a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, pubblico
e privato, in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico del Paese e
della Regione;

• sostenere l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
• diffondere la cultura tecnica, tecnologica e scientifica del Paese;
• promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni

tecniche recependo il valore educativo e culturale del lavoro;
• stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua

dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia.
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GLI ITS

Requisiti necessari per iscriversi ai Corsi ITS:
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- superare apposita selezione per accertare competenze di base tecniche e

tecnologiche:
o adeguata conoscenza della lingua inglese
o competenza informatica avanzata

Titolo di studio finale: Diploma di Tecnico Superiore,
con indicazione dell’area tecnologica e della figura nazionale di riferimento di V°
livello EQF, che consente anche l’accesso ai pubblici concorsi e alle Università con il
riconoscimento dei CFU (Crediti Formativi Universitari).
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Fondazioni attive nelle Marche e rispettivi corsi attivati

In attuazione del DPCM del 25 gennaio 2008 e della relativa programmazione regionale, nelle
Marche si sono costituite quattro Fondazioni di partecipazione per la formazione di Tecnici
Superiori:

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Porto Sant’Elpidio
per la formazione di:
- Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing con due articolazioni in:

- Tecnico superiore retail e market intelligence
- Tecnico superiore per l’innovazione tecnologica ed organizzativa dei processi di produzione

nell’area tecnologica “Nuove tecnologie per il Made in Italy” nell’ambito “Sistema moda-calzature”.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Recanati per la
formazione di:
- Tecnico superiore per il marketing e l’internazionalizzazione delle imprese;
- Tecnico superiore per l’innovazione dei processi e prodotti meccanici (Project leader per la

nautica);
- Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore arredamento;
nell’area tecnologica “Nuove tecnologie per il Made in Italy” articolato negli ambiti dei “Servizi alle
Imprese”, del “Sistema meccanica” per aziende nautiche e del “Sistema casa” per il settore
arredamento.
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Fondazioni attive nelle Marche e rispettivi corsi attivati

Fondazione Istituto Tecnico Superiore Istituto per l’Efficienza Energetica di Fabriano per la formazione
di:
- Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti;
- Tecnico superiore per la gestione e la verifica di sistemi energetici;
nell’area tecnologica “Efficienza energetica” articolato negli ambiti del “Risparmio energetico” e dei
“Processi e prodotti ad elevata efficienza energetica”.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le Attività Culturali –
Turismo – Marche di Fano per la formazione di:
- Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico – ricettive;
- Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali;
nell’area tecnologica Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo”



16

Borse "Eureka" – dati 2014-2015-2016-2017

Progetto «EUREKA» Tipologia di destinatari Numero 
borse

Progetto di dottorati di ricerca con 
coinvolgimento delle imprese e delle 
Università:  Borse "Eureka"

Laureati disoccupati 255

Il nuovo bando è in fase di predisposizione

Il Progetto «Eureka» consiste nell’erogazione di borse di dottorato di ricerca (di durata
triennale) il cui elemento innovativo è dato dal fatto che la ricerca si svolge non solo presso le
strutture dell’Ateneo, ma anche all’interno di un’impresa ospitante (per circa il 50%),
promuovendo così il collegamento Università-Ricerca-Mondo del lavoro.
L’impresa diventa parte attiva della formazione del dottorando, anche attraverso il
cofinanziamento di quota-parte della borsa, per un importo pari alla quota-parte cofinanziata
dalla Regione attraverso il FSE (2/5 del totale); mentre l’Università cofinanzia la parte
rimanente (1/5 del totale).
I progetti di ricerca vertono sui settori scientifico-disciplinari e tecnologici individuati come
prioritari dalla Regione.
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Voucher per l’iscrizione a master universitari post-laurea 
e corsi di perfezionamento post-laurea

E’ attualmente aperto questo avviso pubblico che prevede la procedura “a sportello”
per l’erogazione di Voucher per l’iscrizione a master universitari post-laurea e corsi di 
perfezionamento post-laurea. 
L’avviso rimane aperto fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Risorse stanziate: € 1.100.000,00

Ad oggi sono pervenute e sono state valutate n. 20 domande (l’avviso pubblico è stato 
emanato a fine 2017).



LA CRESCITA 
PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI



LA PROGRAMMAZIONE della FORMAZIONE PROFESSIONALE
LE MACRO AREE DI INTERVENTO
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FORMAZIONE SULLE 
FILIERE PRODUTTIVE

FORMAZIONE AD 
OCCUPAZIONE 

GARANTITA

FORMAZIONE
SPERIMENTALE

FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO DELLA 

CULTURA E DELLE 
COMPETENZE DIGITALI

FORMAZIONE A 
DOMANDA INDIVIDUALE

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER 

LEGGE 

FORMAZIONE A 
SOSTEGNO DELLA 

DISABILITA’

Budget finanziario: € 29.600.000,00
Destinatari: 10.300

POR FSE MARCHE 2014/2020   



POR FSE MARCHE 2014/2020  
FORMAZIONE SULLE FILIERE PRODUTTIVE: 
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AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI FORMATIVI NEL SETTORE 
LEGNO MOBILE 

D.D.P.F. n. 169/IFD del 23/05/2017
€ 1.131.000,00

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NEL SETTORE 
MECCANICA MECCATRONICA 

DOMOTICA
€ 1.800.000,00

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NEL SETTORE TESSILE 
ABBIGLIAMENTO CALZATURE

D.D.P.F. n. 391/SIM del 09/11/2016
€ 961.500,00

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NEL SETTORE DELLE 
CALZATURE – AMBITO 

TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO
D.D.P.F. n. 24 del 26/01/2017

€ 108.000,00

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DI 

PROGETTI FORMATIVI NEL SETTORE 
EDILE COSTRUZIONI

D.D.P.F. n. 169/IFD del 23/05/2017
€ 1.659.000,00

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NEL SETTORE 
AGROALIMENTARE

€ 2.000.000,00

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NEL SETTORE GOMMA 
PLASTICA

€ 800.000,00

EMANATI € 3.859.500,00
DESTINATARI: 1.335

DI PROSSIMA EMANAZIONE € 8.000.000,00
DESTINATARI: 2.000

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NEL SETTORE TURISMO
€ 1.800.000,00

Avvisi emanati Avvisi da emanare

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NELL’ARTIGIANATO 
ARTISTICO E FILIERE DI ECCELLENZA

€ 800.000,00

AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI NELLE 
PROFESSIONALITA’ DELLA CULTURA

€ 800.000,00



AREA TERRITORIALE ANCONA

1) Operatore import/export /commercio estero
2) Stilista abbigliamento
3) Tecnico di finissaggio
4) Aggiornamento competenze digitali modellazione

e taglio

AREA TERRITORIALE MACERATA

5) Tecnico immagine/comunicazione/relazioni con l’esterno
6) Stilista Calzature
7) Operaio generico calzaturiero (Premontatore)
8) Materiali alternativi per la calzatura
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AREA TERRITORIALE PESARO URBINO

9) Basic Design Moda
10) Corso per confezionista
11) Operatore alle Macchine

AREA TERRITORIALE FERMO

12) Progettista della produzione
13) Addetto lavorazione e preparazione tomaie
14) Giunteria (o Orlatura)
15) Tecnico progettazione e ingegnerizzazione

prodotti industriali

AREA TERRITORIALE ASCOLI PICENO

16) Tecniche innovative di collaudo e controllo qualità
17) Confezionista
18) Tecnico di finissaggio
19) Operaio generico calzaturiero
20) Lavorazione e preparazione delle tomaie

Per il Settore TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE sono stati avviati i seguenti n. 20 corsi di
formazione:

Finanziamento: € 961.500,00
Destinatari: 300



AREA TERRITORIALE ANCONA

1) Tecnico del design
2) Tecnico logistica e movimentazione merci
3) Tecniche di potatura (manutenzione boschi)
4) Operatore restauro e decorazione mobili antichi

AREA TERRITORIALE MACERATA

5) Falegname
6) Tecnico del design
7) Verniciatura
8) Tecniche di potatura (manutenzione boschi)
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AREA TERRITORIALE PESARO URBINO

9) Tecnico del design
10) Progettista della produzione
11) Operatore macchine utensili
12) Verniciatura
13) Operatore vendita e distribuzione commerciale
14) Tecniche di potatura (manutenzione boschi)

AREA TERRITORIALE FERMO

15) Operatore import/export/commercio estero
16) Tecnico commercio estero
17) Tecniche di potatura (manutenzione boschi)

AREA TERRITORIALE ASCOLI PICENO

18) Operatore vendita e distribuzione commerciale
19) Tecniche di potatura (manutenzione boschi)

Per il Settore LEGNO - MOBILE sarà possibile iscriversi ai seguenti n. 19 corsi di formazione:

E’ ancora possibile presentare la domanda di iscrizione ai corsi nel settore legno mobile 
entro il mese di marzo 2018

Finanziamento: € 1.131.000,00
Destinatari: 285



AREA TERRITORIALE ANCONA

1) Energy manager – Tecnico fonti energetiche, sicurezza e
igiene ambientale

2 e 3) Tecniche di automazione – Domotica (2 Edizioni)
4) Edilizia – edifici ad energia quasi zero
5) Edilizia – progettare e costruire case in legno
6) Edilizia – materiali, prodotti e tecnologie innovative per

l’edilizia
7) Progettazione e recupero aree urbane
8) Impiantistica termoidraulica – termoregolazione e

contabilizzazione del calore
9 e 10) Operaio edile specializzato in edilizia sostenibile (2

edizioni)
11) Tecnico direzione cantieri di restauro architettonico
12) Tecnico recupero e restauro immobili
13) Tecnico di fotogrammetria, cartografica e

fotointerpretazione
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AREA TERRITORIALE PESARO URBINO

14) Energy manager – Tecnico fonti energetiche, sicurezza e
igiene ambientale
15 e 16) Operatore cad/cam e automazione industriale –
cad 2D, 3D e Rendering (2 Edizioni)
17) Tecniche di automazione – Domotica
18) Edilizia – progettare e costruire case in legno
19) Edilizia – materiali, prodotti e tecnologie innovative per
l’edilizia
20)Impiantistica termoidraulica – termoregolazione e
contabilizzazione del calore
21) Operaio edile specializzato in edilizia sostenibile
22) Addetto installazione impianti elettrici civili
23) Tecnico direzione cantieri di restauro architettonico

Per il Settore EDILE COSTRUZIONI sarà possibile iscriversi ai seguenti 50 corsi di formazione:

Finanziamento: € 1.659.000,00
Destinatari: 750



AREA TERRITORIALE MACERATA

24) Operatore cad/cam e automazione industriale – cad 2D,
3D e Rendering

25) Edilizia – materiali, prodotti e tecnologie innovative per
l’edilizia

26) Informatica gestionale – BIM Building information
modeling

27) Impiantistica termoidraulica – termoregolazione e
contabilizzazione del calore

28) Conduttore macchine movimento terra
29) Addetto installazione impianti elettrici civili
30) Nuove tecnologie – i droni nell’edilizia
31) Tecnico recupero e restauro immobili
32) Tecnico di fotogrammetria, cartografica e

fotointerpretazione
33) Tecnico dissesto idrogeologico

AREA TERRITORIALE FERMO

34) Energy manager – Tecnico fonti energetiche, sicurezza e
igiene ambientale

35) Operatore cad/cam e automazione industriale – cad 2D,
3D e Rendering

36) Tecniche di automazione – Domotica
37) Edilizia – progettare e costruire case in legno
38) Edilizia – materiali, prodotti e tecnologie innovative per

l’edilizia
39) Impiantistica termoidraulica – termoregolazione e

contabilizzazione del calore
40) Tecnico di fotogrammetria, cartografica e

fotointerpretazione
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Possibilità di presentare la domanda di iscrizione ai 
corsi nel settore edile-costruzioni: 

nei mesi di marzo e aprile 2018

AREA TERRITORIALE ASCOLI PICENO

41) Energy manager – Tecnico fonti energetiche, sicurezza e
igiene ambientale

42) Operatore cad/cam e automazione industriale – cad 2D,
3D e Rendering

43) Tecniche di automazione – Domotica
44) Edilizia – edifici ad energia quasi zero
45) Edilizia – progettare e costruire case in legno
46) Edilizia – materiali, prodotti e tecnologie innovative per

l’edilizia
47) Informatica gestionale – BIM Building information

modeling
48) Progettazione e recupero aree urbane
49)Impiantistica termoidraulica – termoregolazione e

contabilizzazione del calore
50) Conduttore macchine movimento terra



POR FSE MARCHE 2014/2020  
FORMAZIONE AD OCCUPAZIONE GARANTITA
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DI CORSI DI FORMAZIONE AD 

OCCUPAZIONE GARANTITA
D.D.P.F. n. 52/SIM del 15/02/2017

EMANATO:
Finanziamento: € 2.000.000,00

Destinatari: 270

Corsi di prossimo avvio:
1) Addetto alla raccolta, smaltimento rifiuti e bonifica ambientale
2) Operatore logistica dei trasporti (addetto alle operazioni di spedizione)
3) Operatore marketing: customer service representative
4) Tecnico dell’accoglienza (hospitality service specialist a bordo di navi da
crociera)
5) Cuoco tecnologo (Cuoco di bordo su navi da crociera)
Corsi avviati:
6) Tecnico piccola e media pelletteria (2° edizione)
7) Operatore di comunità – Operatore per la salute mentale in agricoltura sociale
8) Operatore di comunità: animatore sociale
9)Tecnico ufficio terziario avanzato (Smart work promoter)
10) Tecnico piccola e media pelletteria (1° edizione)
11) Tecnico dell’accoglienza (Photo Operator a bordo di navi da crociera)
12) Operatore marketing: customer service representative
13) Stenotipia (Trascrittore di fonoregistrazioni)
14) Operatore Socio Sanitario
15) Operatore con competenze educative per l’accoglienza migranti
16) Tecnico dell’accoglienza (Tour escort a bordo di navi da crociera)
17) Tecnico dell’accoglienza (Entertainment Technician a bordo di navi da
crociera)
18) Operatore Sociale di base (Accoglienza e assistenza migranti)

AREE COINVOLTE
• AREA DI CRISI DEL PICENO
• AREA DI CRISI DEL GRUPPO MERLONI
• AREA DI CRISI DELLA PROVINCIA DI

PESARO-URBINO
• AREA REGIONALE



POR FSE MARCHE 2014/2020  
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROFESSIONI TURISTICHE L.R. n. 9 del 11/07/2006
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DI PROGETTI FORMATIVI SULLE 

PROFESSIONI TURISTICHE
D.D.P.F. n. 434/SIM del 19/12/2016

Sono stati avviati i seguenti corsi:

AMBITO TERRITORIALE DI ANCONA
Accompagnatore turistico

AMBITO TERRITORIALE DI PESARO URBINO
Direttore tecnico agenzia di viaggi e turismo

AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA
Tecnico di comunicazione e marketing turistico

AMBITO TERRITORIALE DI FERMO
Guida naturalistica ambientale o escursionistica

AMBITO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO
Guida naturalistica ambientale o escursionistica (aggiornamento)

EMANATO:
Finanziamento: € 238.500,00

Destinatari: 75



POR FSE MARCHE 2014/2020  
FORMAZIONE SPERIMENTALE
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI 
MANAGER DELLO SVILUPPO LOCALE
D.D.P.F. n. 422/SIM  del 28/11/2016

Corso avviato:
Manager dello sviluppo locale

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
LOTTI DI ORE DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE
BIG BAND

D.D.P.F. n. 28/IFD del 19/01/2018

Scadenza avviso pubblico per la presentazione dei progetti:
9/03/2018
L’avviso pubblico prevede il finanziamento di lotti di ore di 
formazione sulle seguenti macrotipologie formative:
• Formazione professionale per la specializzazione e/o il rilascio

della qualifica professionale
• Formazione per l’inserimento lavorativo e formazione

permanente
• Formazione continua

EMANATO:
Finanziamento: € 130.000,00

Destinatari: 15

EMANATO:
Finanziamento: € 6.000.000,00

Destinatari: 2.600
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE 
DI PROGETTI FORMATIVI PER LO SVILUPPO 

DELLA CULTURA E DELLE COMPETENZE 
DIGITALI

D.D.P.F. n. 42 del 25/01/2018

Scadenza avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi:
22/03/2018

Gli interventi formativi si articoleranno in:
- interventi formativi di tipo orizzontale, per tutte le professioni anche 

quelle non ICT, per ridurre l’eterogeneità nella diffusione della cultura e 
delle competenze digitali di base;

- Interventi formativi di tipo verticale per aumentare le competenze degli 
specialisti ICT.

Sarà previsto nei percorsi formativi un mix articolato di competenze: dalle skill
di natura tecnologica a soft skill, quali pensiero critico, creatività e intelligenza
emotiva, capacità di leadership e di gestione del cambiamento.

Saranno rivolti a:
- Imprenditori e lavoratori dipendenti delle imprese aventi sede operativa 

nella regione Marche
- Disoccupati residenti nella regione Marche

EMANATO:
Finanziamento: € 2.577.500,00

Destinatari: 2.000
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AVVISO PUBBLICO PER IL 
FINANZIAMENTO DI VOUCHER 

FORMATIVI A DOMANDA 
INDIVIDUALE

DI PROSSIMA EMANAZIONE
Finanziamento: € 5.000.000,00

Destinatari: 1.500

Il voucher è un titolo che da diritto alla frequenza di un percorso formativo
da scegliere tra quelli presenti nel Catalogo Regionale dell’offerta formativa
a domanda individuale denominato FORM.I.CA.

Il nuovo Catalogo Regionale verrà approvato entro il mese di novembre
attraverso le nuove procedure previste dalle disposizioni per
l’autorizzazione di azioni formative e l’ammissione al Catalogo approvato
con Decreto Dirigenziale n. 459 del 31/08/2017.

Saranno previsti voucher formativi per la partecipazione a corsi di
formazione continua rivolti ad occupati e voucher formativi per la
partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’inserimento
occupazionale per disoccupati
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AVVISO PUBBLICO PER LA 
PRESENTAZIONE DI PROGETTI 

FORMATIVI A SOSTEGNO 
DELLA DISABILITA’

DI PROSSIMA EMANAZIONE
Finanziamento: € 1.800.000,00

Destinatari: 540

Saranno finanziati corsi di formazione finalizzati
all’inserimento occupazionale delle persone
disabili. I corsi dovranno realizzarsi all’interno di
dimensioni di “rete” tra i Servizi per l’impiego e i
Servizi socio assistenziali e sanitari di riferimento
dei soggetti inseriti, condizione indispensabile per
la loro finalizzazione occupazionale. Saranno
previsti stage in aziende pubbliche e private, ivi
comprese le cooperative sociali, finalizzati a
inserimenti lavorativi stabili.
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