Scheda sintetica

Corsi di formazione per lo sviluppo
della cultura e delle competenze digitali
Asse 1 – Attività 8.1.b e 8.5.a

BENEFICIARI:
Disoccupati ed occupati

OBIETTIVO

In futuro la digitalizzazione renderà necessario un mix articolato
di competenze. Un mix in cui skill di natura tecnologica si
complementano a soft skill, quali pensiero critico, creatività
e intelligenza emotiva, capacità di leadership e di gestione
del cambiamento. Per far fronte a questo cambiamento
epocale e costruire comprensione, sensibilità e senso critico
nei confronti del fenomeno digitale nel suo complesso e
favorire l’acquisizione di competenze digitali fondamentale per
assicurare l’accesso dei giovani alle nuove istanze del mercato
del lavoro e per riqualificare, dal punto di vista professionale,
chi è uscito dallo stesso per skill-shortage, verranno attivati
una serie di corsi di formazione.

DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 2.577.500,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La Regione Marche finanzia n. 2 linee di intervento
LINEA DI INTERVENTO 1
Azioni formative, di informazione e sensibilizzazione rivolte ad
impreditori e personale delle imprese finalizzate allo sviluppo
delle competenze tecniche, manageriali e organizzative che si
articolano in tre macro aree:
- ALFABETIZZAZIONE AL DIGITALE (Competenze digitali di
base)
- EDUCAZIONE AL DIGITALE (Competenze di e-leadership)
- SPECIALIZZAZIONE AL DIGITALE (Competenze digitali
specialistiche)

LINEA DI INTERVENTO 2
Azioni formative rivolte a disoccupati, distinte in:
- Azioni formative sulle COMPETENZE DIGITALI DI BASE
- Azioni formative sui PROFILI PROFESSIONALI ICT RELATIVI
ALLE PROFESSIONALITÀ OPERANTI NEL WEB DI TERZA
GENERAZIONE: E-Commerce Specialist, Web Community
Manager, Web Data Scientist, Search Engine Expert, Web
Security Expert.

DESTINATARI DELL’INTERVENTO

Per la Linea di intervento 1
Sono destinatari delle azioni formative gli imprenditori e i
lavoratori delle imprese:
- che non risultino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 punto
18 del Reg. 651/2014/UE;
- che abbiano un’unità operativa nel territorio della Regione
Marche al momento della liquidazione del contributo (acconto
o saldo).
Tra i destinatari degli interventi sono compresi: i lavoratori
subordinati con contratto a termine o a tempo indeterminato,
apprendisti, lavoratori con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, con contratto di lavoro intermittente
o ripartito; lavoratori in CIG/CIGS o in solidarietà, titolari/soci
delle imprese destinatarie iscritti a libro paga.
Per la Linea di intervento 2
Sono destinatari delle azioni formative i soggetti disoccupati
ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e residenti nella
regione Marche.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Massimo Rocchi: massimo.rocchi@regione.marche.it

DOVE TROVARE I CORSI
I corsi sono consultabili cliccando sui banner “Corsi di
formazione per disoccupati” e “Corsi di formazione per
occupati” in home page del sito www.regione.marche.it
La sezione è aggiornata costantemente, visitala con
periodicità

PER INFO
EUROPE DIRECT Regione Marche
PF Programmazione Nazionale e Comunitaria
Regione Marche - Palazzo Leopardi - Via Tiziano, 44 Ancona
Tel. 071.806 3858/3674 - E-mail: europa@regione.marche.it
Facebook: @MarcheEuropa / Twitter: Marche Europa

Fondo sociale europeo

Fondi strutturali
e di investimento europei
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