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I corsi riportati nel presente catalogo, sono stati presentati per l’inserimento nel catalogo 

regionale della formazione continua (in corso di approvazione) per consentire alle imprese di 
prenotare voucher per finanziare la partecipazione ai corsi per i propri lavora tori, 

partecipando all’Avviso formazione continua fase VI (approvato con DDUO 27 maggio 2020 
n. 6251) .  
  

Ogni impresa può prenotare voucher per un valore massimo di 50.000 Euro per i suoi 

lavoratori. Ogni lavoratore ha diritto ad un voucher di massimo 2000 Euro. In caso di scelta 
del regime di aiuti “De minimis” il rimborso della Regione sarà totale. 

  
L’avviso prevede due fasi di attuazione: 

• la prima fase che va dalla pubblicazione dell’Avviso fino al 31 agosto 2020, darà un accesso 
prioritario alla formazione, anche in modalità e-learning, alle imprese che hanno attivato 

trattamenti di integrazione salariale (FIS, CIG, CIGD) a causa dell’emergenza Covid, o 
intendono attivare percorsi formativi finalizzati ad acquisire le competenze per l’introduzione 

o il consolidamento dello smart working. Per accedere a questa fase con priorità è necessario 
manifestare la propria intenzione quanto prima, contattandoci. 
• la seconda fase, a partire dal 1° settembre 2020, sarà aperta a tutte le imprese senza la 
previsione di priorità di accesso. 
  

Lo sportello per la prenotazione dei voucher  aprirà il 1 luglio 2020 ore 12 con una procedura 
a sportello, ma è prevista una procedura semplificata per poter attivare corsi, anche prima di 
quella data. Per avere maggior opportunità di accedere ai contributi previsti dalla misura 
regionale, consigliamo di dotare tutti i vostri Legali Rappresentanti della SPID e di verificare 

la registrazione e la correttezza dei dati della cooperativa nel portale bandi.servizirl.it 
  

Di seguito elenchiamo le proposte inserite nel catalogo da Scuola di Impresa sociale, il cui 
staff potrà supportarvi sia nella fase di presentazione della domanda sia nelle successive fasi 

fino alla rendicontazione, che nella distribuzione dei vostro personale tra i vari corsi 
individuando le formule più adatte per consentire la soddisfazione dei fabbisogni formativi di 

ciascuno. 
 

La partecipazione ai percorsi potrà essere finanziata anche attraverso voucher di fondi 
interprofessionali o mediante autofinanziamento corrispondendo la relativa quota di 

partecipazione. 
 
E’ possibile iscrivere singoli allievi ad una edizione dei percorsi formativi o richiedere 
l’attivazione di un corso esclusivamente per la propria cooperativa.  

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua-fase6/formazione-continua-fase6
http://www.bandi.servizirl.it/
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CORSO (facendo click sul titolo del corso si apre la scheda di presentazione) ORE VOUCHER 

Formazione dei dirigenti delle imprese cooperative: integrare gli obiettivi 

economici e sociali dell’impresa nei processi di cambiamento (dirigenti base 
con residenziale)  64 2000 

Formazione dei dirigenti delle imprese cooperative: riorientare le strategie e 
gestire il cambiamento (corso avanzato)  40 2000 

I ruoli gestionali intermedi nelle imprese sociali (corso coordinatori con 
residenziale)  64 2000 

Coordinatori organizzativi dei servizi  30 1500 

Responsabili amministrativi di impresa sociale  40 1500 

Ruolo e responsabilità degli amministratori  40 1500 

Compliance manager 30 950 

Project management per l'impresa sociale  40 1500 

Formazione formatori e responsabili formazione  40 1500 

La gestione delle Risorse Umane  40 1500 

Esperto di innovazione del welfare: open-innovation, prototipazione e 

digitalizzazione  36 1500 

Metodologie e tecniche di progettazione sociale 40 2000 

Bilancio sociale e valutazione di impatto  40 1500 

Gestire riorganizzazioni in situazioni di emergenza  40 1500 

Nuove competenze per gestire la flessibilità organizzativa e smartworking 
(organizzazione)  40 2000 

Competenze e strumenti per la gestione del team in smart working (tools e 

strumenti)  30 950 

Lavorare in smartworking nelle imprese cooperative sociali  18 450 

Recuperare il benessere psicofisico e rinnovare le competenze relazionali  30 950 

Operatrice dell'educazione domiciliare  40 2000 

Comunicazione e social media per le imprese sociali  40 1500 

Processi per inserimento lavorativo persone svantaggiate  40 1500 

https://drive.google.com/file/d/1z-Bx2oYAh0oyn69AXcBjXl-EaQS4PVBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-Bx2oYAh0oyn69AXcBjXl-EaQS4PVBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-Bx2oYAh0oyn69AXcBjXl-EaQS4PVBh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WSvOLXDv5MtlsmSUT108P-jW_Hfw_0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19WSvOLXDv5MtlsmSUT108P-jW_Hfw_0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1beepPgiZIgt5u835Qziksg7537CND1jc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1beepPgiZIgt5u835Qziksg7537CND1jc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RVkHaN5t81CzRmyt1yUTbwoxyXSQddxl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qBo8FeXXEECtSI2VSgC5a5e6SJhN67uk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sm5hdsiZY458L1mr2M74MZ_GPSfVIqtu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j3XBHPTQJrRlg1N1GFdkhfM2pCHbixYt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QDV7y13OdcAnovxQ52_7rPwaVcmS_3Qr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qjbeaIfINm_0ri3Z80kfjCZXfGquGH8A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TRAiKaTzqjLvADLQ4Ls7_EWZw0KG5FT5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14RVstuMiSIzBkJibduSpMcT6t9abYV-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14RVstuMiSIzBkJibduSpMcT6t9abYV-z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXRnNs0LJZi6NZ--qrGV_1S65GhuZqvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BM2NJdJzHMjc86oecadrGIDoTaOxZfm6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMfv0nBvkiW6l_c0US3xCjwHY1l-WJa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L4OPbMeSkYIDLub8ZU7VmEkfXM4TEJMV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L4OPbMeSkYIDLub8ZU7VmEkfXM4TEJMV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_K4sPojRG4lqgeqtkYbxQQTJrByMxgav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_K4sPojRG4lqgeqtkYbxQQTJrByMxgav/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hBkGzNyAS6hX5o97spzFbs0CaxiHQr2N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbSxb7KpzHjT0gGfL_nZ8h5zEZOIoR7y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEpjGv7YGaShTSHGTGK6O8dePNhQ2fBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RUqJ_T9HZ1jsOpKRXxyZ2vwbQtLdNy0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hmfB4dPUNSn9TSLbooXZEkwV_9cykQtJ/view?usp=sharing
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Per informazioni: 
Scuola di Impresa Sociale - Consorzio SiR Solidarietà in Rete 
Via Ermanno Barigozzi, 24- 20138 Milano 
sara.silvestro@scuolaimpresasociale.org 
www.scuolaimpresasociale.org 
tel. 340/2772900 


