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Contributi per la formazione: 

FORMAZIONE CONTINUA – FASE VI - REGIONE LOMBARDIA 
 
 

CATALOGO DEI CORSI FINANZIABILI 
 
 

 
 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:   

• I voucher sono destinati ai lavoratori ognuno dei quali può fruire di uno o più percorsi 
formativi, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 2.000,00 su base 
annua  

• IL SINGOLO PROFESSIONISTA può frequentare uno o più corsi che soddisfano 
maggiormente le sue esigenze formative, fino al completo utilizzo dell’importo 
massimo per destinatario di € 2.000,00 annui. 

• voucher prenotabili sino ad esaurimento delle risorse disponibili – per i corsi di 
ottobre e novembre è necessario prenotare il voucher entro e non oltre il 
10/08/2020 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI: 
 

 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); assunti 
presso una sede operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di 
Regione Lombardia 

 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 e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in 
Lombardia che esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata.   

TITOLO DURATA -h 
COSTO a 

partecipante 
(+iva) 

DATA AVVIO 
CORSO 

(a partire da) 

LA VISUALIZZAZIONE 3D - LUMION 32 600,00 € 15/10/2020 

LA MODELLAZIONE 3D - SKETCHUP PRO  32 600,00 € 15/10/2020 

LA MODELLAZIONE E LA COMUNICAZIONE 3D - 
SKETCHUP PRO E ENSCAPE 

32 600,00 € 15/10/2020 

LA MODELLAZIONE 3D PER LA PRODUZIONE - 
AUTODESK INVENTOR  

30 570,00 € 15/10/2020 

CORSO AUTOCAD LT  - IL SOFTWARE STORICO 
PIU’ DIFFUSO AL MONDO E STANDARD PER 
DISEGNARE IN 2D 

30 570,00 € 15/10/2020 

AUTODESK REVIT/REVIT LT 40 740,00 € 15/10/2020 
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Sono esclusi da questa misura:   

 i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, ai sensi del D.lgs. 81/2015; 

 i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.lgs. 81/2015; 

 i tirocinanti, ai sensi della L. 99/2013; 

 i lavoratori con contratto di apprendistato, ai sensi del D.lgs. 81/2015.   
 
PROCEDURA DI AMMISSIONE: 

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma informativa Bandi On Line all’ indirizzo www.bandi.servizirl.it - 
L’accesso può essere effettuato attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS 
o, per i soggetti registrati, con la propria utenza alla piattaforma informativa Bandi 
On Line.  Lo staff Forma-tec è a disposizione per il caricamento della pratica 
e la registrazione al portale, se non ancora registrati.  

Per ogni esigenza scrivere a formazionecontinua@forma-tec.it 

2. (Solo per le aziende): comunicarci i corsi che intendono fruire e comunicarci i dati 
dei dipendenti in formazione (CF del destinatario N. COB Assunzione) 

3. completare la procedura in piattaforma avendo cura di allegare obbligatoriamente:  

• domanda di partecipazione 

• scelta de minimis o esenzione  

• antimafia  

documentazione da scaricare durante la compilazioni dati sulla piattaforma 
bandionline. 

4. A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Legale rappresentante 
del soggetto richiedente (o suo delegato) deve scaricare tramite l'apposito pulsante 
la domanda di finanziamento generata in automatico dal sistema e firmarla 
digitalmente.  

5. La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo 
attualmente vigente di 16 euro ai sensi del DPR 642/1972. L’assolvimento 
dell'imposta di bollo è consentito solo in modalità telematica tramite carta di credito 
sui circuiti autorizzati, accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo. 

6. entro 60 gg Regione conferma la concessione del voucher – la conferma arriverà 
alla mail fornita in fase di registrazione. 

7. Solo ad approvazione del voucher da parte di Regione, sarà possibile iscriversi 
ai corsi calendarizzati a partire da ottobre 2020 – contattando 
formazionecontinua@forma-tec.it 

8. All’atto dell’iscrizione il professionista dovrà provvedere al pagamento della intera 
quota di iscrizione. 

9. L'agevolazione viene riconosciuta solo a chi avrà frequentato almeno il 75% delle 
ore previste. 

about:blank
about:blank
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10. A corso terminato con esito positivo – il professionista verrà supportato nella 
richiesta di liquidazione da presentare a Regione Lombardia che erogherà il 
contributo entro 60 giorni solari dalla data della richiesta, previa verifica della 
documentazione presentata. 

11. La liquidazione da parte di Regione è vincolata e garantita dalla conferma 
dall’ottenimento del voucher (vedi punto 6) previo rispetto degli adempimenti al 
punto 10. 

12. Per l’erogazione dei crediti formativi ciascun professionista dovrà inviare all’ordine 
di appartenenza  

• Attestato di partecipazione 

• Domanda Di Finanziamento (documentazione prodotta dalla piattaforma 
bandionline in fase di prenotazione del voucher) 

Allegati: 

1. Schede corsi 
2. Procedura di registrazione alla piattaforma Bandionline 

 

PER QUALSIASI NECESSITÀ O RICHIESTA DI 

ASSISTENZA FORMA-TEC SARÀ LIETA DI 

ASSISTERVI. 

SCRIVERE A:  

formazionecontinua@forma-tec.it 

 

mailto:formazionecontinua@forma-tec.it

