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WP3

Modeling: regional case studies for the definition of a model for
the implementation of the Upskilling Pathways
Case study n. …2…….
 Regione Lazio

 Regione Lombardia

N.
Item

 Francia (CEREQ)

◼ PA Trento

Campo

Note

1

Titolo esperienza/misura/dispositivo

La formazione professionalizzante in preparazione alla nuova
domanda di lavoro (Voucher – 3G)

2

Breve sintesi

3

Rilevanza rispetto ai tre Step identificati
nella Raccomandazione Upskilling
Pathways:

This project provides an incentive to unemployed and
redundant workers in order to participate to training courses,
when the provincial offer does not match with the personal
needs. The release of the incentive, granted by the Labour
Agency, is linked to the contents of the course and the
potential match with the competences acquired, as well as the
job opportunities. Furthermore, it is delivered after the
conformity opinion about the quality of the course provided by
the Centre of training policy evaluation. The incentive is
tailored to the costs of the course, with a maximum of €
3.000,00, and it is provided after attending 80% of the hours
required.
Sono ammissibili a contributo corsi che prevedono formazione
individualizzata; ai fini del calcolo del monte ore totale e del
relativo contributo, sono riconosciute al massimo n. 4 ore di
formazione individualizzata, ad eccezione delle guide per il
riconoscimento delle patenti.

 Percorso integrato
 Skills assessment
◼ Flessibilizzazione percorsi
 Certificazione
4

Promotore/i

Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento

5

Attuatore

Enti di formazione.
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6

Territorio coinvolto
 Regione
 Area metropolitana
◼ Altro, specificare: territorio nazionale

7

Altri stakeholder coinvolti

8

Norma di riferimento
 nazionale

Gli stakeholder coinvolti sono, oltre ai soggetti erogatori di
formazione “fuori-catalogo”, il Nucleo di valutazione degli
interventi di formazione.
Documento degli interventi di politica del lavoro, approvato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 dd.
18/01/2018.

◼ regionale (provinciale)
 non pertinente
9

Fonte di finanziamento

Bilancio dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di
Trento

 Nazionale
 Regionale
 UE, specificare dispositivo (es.
erasmus+, FSE, ….)
◼ Altro, specificare: Provincia autonoma
di Trento
10

Costo (ammontare allocato)

Il contributo viene erogato in riferimento alla durata oraria del
corso nel seguente modo:
•
•
•
•
•
•
2016
2017
2018
Totale

corsi fino a 60 ore: massimo Euro 500,00;
corsi da 61 a 120 ore: massimo Euro 1.000,00;
corsi da 121 a 180 ore: massimo Euro 1.500,00;
corsi da 181 a 240 ore: massimo Euro 2.000,00;
corsi da 241 a 300 ore: massimo Euro 2.500,00;
corsi da 301 ore e oltre: massimo Euro 3.000,00
€ 1.295.795,64
€ 1.376.241,97
€ 406.094,70
€ 3.078.132,31

E.QU.A.L.
EaSI Programme – Awareness-raising activities in Member States on “Upskilling Pathways: New Opportunities
for Adults” - Call for proposals VP/2017/011

11

Target destinatari (Tipologia)
Nazionalità/status
 Cittadini italiani
 Stranieri (Immigrati regolari, richiedenti
asilo, rifugiato, beneficiario di protezione
umanitaria, beneficiario di protezione
sussidiaria)
◼ Nessuna specifica
 Altro, specificare:
……………………………………
Età
◼ 16-24
◼ 25-35◼ 36-55
◼ Over-55
Condizione occupazionale
 Occupati
◼ Disoccupati
◼ Sospesi/cassintegrati
 Nessuna specifica
 Altro, specificare: ………………………
Livello di istruzione
 Adulti con un livello di istruzione
inferiore all’istruzione secondaria
superiore
 Adulti con un livello di istruzione
superiore all’istruzione secondaria
superiore
◼ Nessuna specifica
 Altro, specificare: ………………………

Disoccupati, lavoratori a rischio di disoccupazione o sospesi,
domiciliati in provincia di Trento, con precedenza per i titolari
di ammortizzatore sociale nazionale o provinciale e altri
soggetti interessati dalle iniziative previste da protocolli
d’intesa stipulati con istituzioni e organismi datoriali e/o
sindacali.
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12

Beneficiari coinvolti (n.)

13

Anno/i di implementazione

14

Ragioni dell’intervento – problema
all’origine

15

Obiettivo generale

16

Obiettivi specifici

3.264 Richieste
2.360 Formati
Dal 2016 al 2019
Favorire il rafforzamento del curriculum professionale di
soggetti che ricercano ambiti formativi non rientranti nei
cataloghi dell'offerta formativa provinciale. Il corso formativo
oggetto di finanziamento, individuato e scelto dal beneficiario,
deve avere
l’obiettivo di far acquisire al partecipante competenze e abilità
operative per l’esercizio di una professione o per l’inserimento
lavorativo, con contenuti di carattere prevalentemente
professionalizzante, spendibili nel mercato del lavoro.
Promuovere lo sviluppo del sapere connesso a dinamiche
“lifelong learning” per migliorare le opportunità occupazionali
delle persone che versano in stato di disoccupazione o sono a
rischio di disoccupazione.
Tali attività formative si integrano con i servizi per l’impiego,
per la realizzazione di un complesso di misure rispondenti agli
obiettivi di supportare l’attivazione dei soggetti nel
fronteggiamento di difficoltà di natura occupazionale, di
potenziamento dell’occupabilità, di prevenzione e contrasto
alla disoccupazione di lunga durata.
L’intervento è volto ad assicurare la costituzione di un sistema,
di carattere dinamico e personalizzabile, rispondente ai livelli
essenziali delle prestazioni ed al principio di condizionalità.
Favorire l’acquisizione, l’aggiornamento e la manutenzione
delle competenze professionali dei disoccupati, dei lavoratori a
rischio di disoccupazione e dei lavoratori sospesi, al fine di:
1. aumentare l’occupabilità ovvero l’attitudine ad acquisire e
mantenere un’occupazione delle persone coinvolte;
2. potenziare i processi di accumulazione del capitale umano e
migliorarne i profili qualitativi;
3. migliorare la cittadinanza attiva dei cittadini, per un migliore
inserimento nei contesti lavorativi.

E.QU.A.L.
EaSI Programme – Awareness-raising activities in Member States on “Upskilling Pathways: New Opportunities
for Adults” - Call for proposals VP/2017/011

17

Attività previste

Il disoccupato deve presentare la domanda di contributo
presso il Centro per l’impiego.
Alla domanda, oltre al curriculum vitae firmato in originale,
dovrà essere allegata una scheda denominata “progetto
professionale” dove si espongono le ragioni che motivano la
scelta del percorso, considerando la propria storia lavorativa e
personale e gli obiettivi da raggiungere per gli eventuali
sbocchi professionali.
Infine, alla domanda dovrà essere allegata la documentazione
e/o brochure del percorso formativo, da cui si desuma il costo
della quota di iscrizione/partecipazione e l’eventuale ricevuta
del pagamento della quota di iscrizione (se già versata).
Il contributo è concesso dall'Agenzia del Lavoro in conformità
al parere del "Nucleo di valutazione degli interventi di
formazione" che ha il compito di verificare la qualità del corso
assegnando a questo un punteggio secondo i criteri dallo
stesso Nucleo predefiniti, con la precisazione di una soglia
minima di accesso al finanziamento.
Il contributo è erogato dietro presentazione di apposita
modulistica ed attestazione dell’avvenuto pagamento da parte
del corsista.
Sono ammissibili a contributo solo corsi con durata minima di
n. 40 ore pro-capite di aula, laboratorio o FAD e che terminino
entro 8 mesi dalla data di avvio, eventuale tirocinio compreso.
Sono ammissibili e finanziabili corsi di durata inferiore alle 40
ore solo se finalizzati al rilascio di abilitazioni e/o patentini
previsti da specifiche leggi.

18

Attività svolte

19

Prodotti attesi

20

Prodotti disponibili

21

Risultati attesi

22

Risultati conseguiti

23

Fonti verifica/valutazione

Presentazione delle domande di contributo e concessione del
contributo in seguito al parere del "Nucleo di valutazione degli
interventi di formazione".
Non erano previsti prodotti.

Questionario di valutazione somministrato ai partecipanti da
Agenzia del Lavoro e analisi dei dati riferiti al placement messi
a disposizione dall’Osservatorio del mercato del lavoro
dell’Agenzia del Lavoro.
Non esistono target prefissati.
Con riferimento al 2018, su 902 partecipanti totali, 304 (34%)
hanno trovato un’occupazione nei 12 mesi successivi all’uscita
dai corsi mentre su 662 esclusi dal mercato del lavoro
(disoccupati, cessati, decaduti, sospesi, ecc.) 12 mesi prima del
corso, 184 hanno trovato un’occupazione nell’anno successivo
alla fine del corso.
Questionario di valutazione somministrato ai partecipanti da
Agenzia del Lavoro e analisi dei dati riferiti al placement messi
a disposizione dall’Osservatorio del mercato del lavoro
dell’Agenzia del Lavoro.
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24

Disseminazione

Sito istituzionale dell’Agenzia del lavoro, portale dedicato:
https://formazionexte.agenzialavoro.tn.it/

25

Sostenibilità/replicabilità

26

Criticità e punti di forza

27

Sviluppi previsti

Indubbiamente replicabile in altri contesti, la precondizione
necessaria è l’esistenza di una commissione di valutazione del
progetto formativo che assicuri trasparenza nella concessione
del rimborso.
Per sua natura, la misura lascia poco spazio di
programmazione e monitoraggio di qualità dei corsi per cui si
richiede il rimborso. Allo stesso tempo, concede opportunità di
formazione ai soggetti che abbiano voglia di partecipare a corsi
non disponibili nel catalogo provinciale.
Il finanziamento proseguirà anche per i prossimi anni.
Dal 2019 è possibile richiedere il finanziamento anche per corsi
che prevedono modalità di Formazione A Distanza (FAD).

28

Intervistato/i
Intervistato/i

29

Commenti/Note

