ErgonGroup
Enti di formazione e consulenza

POR FSE 2014 – 2020, DGR 254
PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO CHE CAMBIA
Progetto: “CREAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI MODELLI EMERGENTI PER IL WORK
LIFE BALANCE: WELFARE AZIENDALE E GENERAZIONE DI VALORE”

Vi segnaliamo la possibilità di usufruire dei nuovi FINANZIAMENTI STANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO dedicati alle PARI OPPORTUNITÀ e a NUOVE SOLUZIONI DI WELFARE.
Il Fondo Sociale Europeo, attraverso la D.G.R. 254, dà la possibilità alle aziende venete di
INCREMENTARE LA PROPRIA COMPETITIVITÀ IN UN’OTTICA DI PARI OPPORTUNITÀ attraverso
ATTIVITÀ FORMATIVE E DI CONSULENZA/ASSISTENZA.

CARATTERISTICHE DEL BANDO:
DESTINATARI

Aziende Venete di tutti i settori. Bando aperto anche alle Grandi Imprese.

AREE DI INTERVENTO

Gli ambiti tematici sono i seguenti:
• Pari Opportunità come strumento per la conciliazione tra la vita privata
e quella lavorativa
• Nuovi modelli organizzativi per la gestione dei tempi e degli orari in
azienda
• Ricerca e Implementazione di nuove buone prassi per il WELFARE
• La Digitalizzazione dei processi quale strumento innovativo per il lavoro
flessibile
• La contrattazione di secondo livello per il miglioramento delle
condizioni lavorative del personale occupato
• Possibili piani di welfare per le imprese Venete
• Responsabilità Sociale d’impresa

ALLIEVI

SEDE DEL CORSO

Alla formazione possono partecipare i titolari, tutti i dipendenti con
contratto a tempo indeterminato, determinato, gli apprendisti e i
lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento, i contratti a
progetto ed i liberi professionisti.
Ogni azione formativa dovrà prevedere un numero minimo di 6
partecipanti totali.
L’ Azienda e/o le nostre Aule Formative in funzione delle esigenze del
cliente.

ORARI E CALENDARIO

Da concordare con La Vostra azienda in base alle esigenze lavorative dei
partecipanti.
L’azienda ha un anno di tempo dall'avvio del Progetto per concludere le
attività formative.

SCADENZA ADESIONI

Piano già approvato.
Scadenza adesioni: 30 DICEMBRE 2017.
Le adesioni verranno raccolte in base all’ordine di arrivo, fino ad
esaurimento dei corsi approvati.

COSTO

NESSUNO. L’azienda non dovrà sostenere nessun costo né flusso
finanziario.

Per informazioni
Servizio Clienti ErgonGroup

