
Skillsup è:

- un Ente di Formazione accreditato da Regione Lombardia;
- Certificato ISO 9001 2015;
- Certificato ISO EA37
- Centro di formazione Aifos;
- Convenzionato con OPN Italia Lavoro;
- Iscritto Formatemp

Nato dall’unione di esperienze e competenze utili alla crescita di
aziende e persone, elabora ed eroga corsi di formazione sia
finanziati (senza costi diretti per l’azienda, tramite fondi
interprofessionali, bandi, ecc.), sia a pagamento, e offre servizi e
soluzioni, progetti e proposte, tramite consulenti e formatori
qualificati, per rispondere con efficacia e efficienza agli obblighi
normativi e al fabbisogno di perfezionamento/aggiornamento
di personale e competenze necessarie al mondo del lavoro.



AVVISO PUBBLICO PER L’ATTUAZIONE DI MISURE DI 
FORMAZIONE CONTINUA – FASE VI

Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027



Finalità

• Promuove l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli
imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento sano e
attivo, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che
tengano conto dei rischi per la salute

• Sostegno all’adattamento ai cambiamenti del mercato del
lavoro

L’obiettivo del presente avviso è quello di favorire lo sviluppo del
capitale umano rispetto alle esigenze formative specifiche di
tutte le figure professionali e tutte le tipologie di imprese che
caratterizzano il tessuto produttivo lombardo



DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: 

• Lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di
integrazione salariale, di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti
presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di
Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

• Lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo
indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a
tempo pieno, sia a tempo parziale);

• Soci lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non
partecipino agli utili);

• Nel caso di impresa familiare, i collaboratori o coadiuvanti
dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria
attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo
grado, affini entro il secondo);

• Coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di
attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi
gli artigiani come soggetti destinatari;

• Titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede
legale in Lombardia e iscritte alla Camera di Commercio di
competenza;

• Lavoratori autonomi (anche CO.CO.CO) dotati o privi di Partita Iva e gli
iscritti alla gestione separata INPS non aventi Partita Iva, e liberi
professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata



CHI PUO’ PARTECIPARE? 

• Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;
• Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;
• Enti del Terzo Settore, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore , che svolgono attività economica;
• Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica,

aventi personalità giuridica e pertanto iscritte al Registro Regionale
delle persone giuridiche;

• Cooperative;
• Liberi professionisti oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa

associazione

Ogni soggetto sopra riportato può scegliere da un
CATALOGO REGIONALE l’offerta formativa reputata
maggiormente in linea con le proprie esigenze
formative tramite VOUCHER AZIENDALI.



CATALOGO REGIONALE: 

Il catalogo regionale contiene percorsi formativi in linea con le seguenti
aree di rilevanza strategica:

1. Internazionalizzazione delle imprese;
2. Transizione digitale;
3. Sostenibilità ambientale e Transizione Ecologica;
4. Benessere Organizzativo aziendale;
5. Cluster tecnologici lombardi (Agrifood, Aerospazio, Scienze Vita,

Ambienti per la vita, Smart communities, Chimica verde, Mobilità,
Energia ambiente edilizia, Fabbrica Intelligente);

6. Turismo, eventi e territorio;
7. Competitività delle imprese.



CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO –
VOUCHER AZIENDALI: 

I voucher aziendali consentono al lavoratore o al libero professionista di
partecipare ai corsi di formazione selezionabili dal Catalogo.

Il voucher ha un valore massimo di euro 2.000,00 annui per persona.

Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi fino al
raggiungimento del valore complessivo del voucher. Il costo massimo
rimborsabile all’impresa per la fruizione dei percorsi si differenzia in
funzione del livello di competenze da acquisire.

Ogni impresa avrà a disposizione un importo massimo di euro 50.000,00
spendibili su base annua.

La procedura di richiesta del voucher è a sportello, sino all’esaurimento
delle risorse disponibili.

Al momento della richiesta è necessario indicare e dettagliare l’anagrafica
dei lavoratori per i quali si richiede il contributo.

Il contributo è erogato ai soggetti ammessi a seguito della conclusione del
corso e limitatamente ai lavoratori che hanno completato almeno il 75%
della durata prevista del corso.



CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO –
REGIME DI AIUTO DI STATO

Il contributo si configura come aiuto di stato e sulla base della scelta
effettuata in fase di richiesta di finanziamento da parte dei beneficiari
dell’aiuto e non modificabile in corso di attuazione della misura, i
contributi saranno soggetti al Reg. (UE) n. 1407/2013 (con particolare
attenzione agli articoli da 1 a 6) o al Reg. (UE) n. 651/2014 (artt. Da 1 a 12
ed in particolare l’art. 31 ed esclusivamente per i costi di cui ai punti a) b)
e c) del paragrafo 3 del citato articolo, con intensità di aiuto massima
concedibile pari al 50%.



COME PARTECIPARE: 

La domanda di finanziamento all’Avviso dovrà essere presentata
dall’impresa, pena la non ammissibilità, obbligatoriamente in forma
telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online disponibile
all’indirizzo:

www.bandi.servizirl.it

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati da caricare
elettronicamente sul sistema informativo:

• Dichiarazioni in materia di aiuti di stato;
• Modulistica antimafia;
• Incarico per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della

domanda.

Ai fini della determinazione della data di presentazione della domanda
verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di avvenuta
protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi online come previsto
dall’Avviso.

Entro i 60 giorni solari successivi alla data di protocollazione elettronica
della domanda di finanziamento, Regione Lombardia procede all’
istruttoria delle domande pervenute.



La nostra organizzazione:

Mauro Soldati
Amministratore Delegato

Naomi Famoso
Direttore
direzione@skillsup.it 

Monica Paravati
Responsabile Commerciale
commerciale@skillsup.it 

Marianna Cea
Responsabile Amministrativo
amministrazione@skillsup.it 

Enzo Viteritti
Responsabile Informatico
assistenza@skillsup.it 

Nunzia Mancuso
Segreteria
info@skillsup.it 



Grazie

Ci trovi in:
Via Ettore Ponti n. 18 – Milano
Siamo aperti dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00
e dalle 14:00 alle 17:00.

www.skillsup.it

Chiamaci al numero 02 25.56.25 
oppure scrivi alla mail :

commerciale@skillsup.it
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