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informativa compilazione manifestazione di
Interesse
1.0

Obiettivi

La “Manifestazione d’Interesse” relativa al PLL “SILAVORO” ha l’obiettivo di verificare la domanda, da parte
dei soggetti interessati, di attivazione delle misure inerenti le politiche attive del lavoro previste nell’ambito
del bando “Piani Locali per il Lavoro” promosso dalla Regione Calabria. Più specificatamente, la raccolta
delle esigenze espresse nelle manifestazioni di interesse saranno comunicate alla Regione Calabria
attraverso il progetto che sarà presentato dal Partenariato “SILAVORO”, al fine di poter meglio configurare i
successivi bandi di attivazione delle misure contenute nello stesso e previste per la fase 2.

2.0

Beneficiari

Alla “Manifestazione di Interesse” possono aderire:
•

Imprese esistenti e operanti in uno dei settori di cui al successivo punto 3.0;

•

Soggetti che prevedano di costituire nuove imprese rientranti in uno dei settori di cui al successivo
punto 3.0;

•

Giovani laureati che intendano attivare dei Vaucher in una delle linee di progetto di cui al successivo
punto 4.

3.0

Settori ammissibili

Secondo quanto prescritto dalle “linee guida” definite nell’ambito del progetto
aderire alla “Manifestazione di Interesse” le imprese operanti nei seguenti settori:
•

Agro-silvo-pastorale;

•

Artigianato tipico;

•

Turismo;

•

Servizi connessi allo sviluppo del territorio;

•

Tutela dell’ambiente;

•

Energie rinnovabili.

4.0

“SILAVORO”, possono

Linee di intervento e figure previste

Le linee di intervento che si prevede di attivare attraverso il progetto

“SILAVORO”, sono le seguenti:

•

Valorizzazione delle tecniche di produzione e valorizzazione delle aree marginali;

•

Potenziamento dell’offerta locale di servizi legati alla valorizzazione della trasformazione dei prodotti
agricoli;

•

Connessione delle peculiarità dell’artigianato tipico con il territorio, le produzioni primarie e più in
generale le tradizioni storiche e culturali dei luoghi;
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•

Valorizzazione e potenziamento dell’offerta turistica e dei servizi ad essa collegati;

•

Attivazione delle competenze funzionali al processo di creazione e gestione del marchio territoriale
di qualità che contraddistingua il Parco come area ad elevata qualità multi-dimensionale;

•

Attivazione di un ciclo di valorizzazione delle bio energie ed energie rinnovabili

Figure professionali che si prevede di poter inserire all’interno del progetto

“SILAVORO”:

•

esperti di marketing territoriale

•

esperto di strategia e contratti di rete

•

esperti negli schemi di certificazione e di valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali

•

esperti nella tutela e valorizzazione del territorio

•

esperti di energie rinnovabili

•

esperti dell’economia del turismo
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5.0

MISURE INCENTIVANTI PREVISTE IN AMBITO PLL

N.

AZIONI DI POLITICA
ATTIVA

MISURE INCENTIVANTI

1

Dote occupazionale

Dote occupazionale per giovani laureati calabresi assunti con contratto a tempo
indeterminato da aziende con unità produttiva nel territorio della Regione Calabria.

2

Incentivi per l’inserimento
lavorativo

Incentivi ai datori di lavoro
Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati,
molto svantaggiati o disabili. (*)

3

Contributi alle aziende
per la formazione degli
apprendisti e per il
tutoraggio aziendale svolti
nell’ambito del contratto di
apprendistato
professionalizzante o
contratto di mestiere (art. 4,
D.lgs. 167/2011)

Incentivi ai datori di lavoro
Contributo pari a max € 3.000,00 ad azienda per ogni apprendista a
copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione dal tutore o referente
aziendale e per l’attività di tutoraggio previste nell’ambito dei contratti di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Contributo pari a € 1.000,00 ad azienda per ogni apprendista a
copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione degli apprendisti
prevista nell’ambito dei contratti di apprendistato, da svolgersi attraverso
l’offerta formativa presente nel catalogo regionale.
Contributo pari a massimo € 3.000 una tantum per unità per: miglioramento
degli ambienti e dei luoghi di lavoro; sistema organizzativo delle risorse
umane e dotazioni per l’innovazione di processo; sistema delle certificazioni
di qualità e responsabilità sociale

4

Promozione
dell’autolavoro o
microimpresa

Contributi alle persone
Incentivi alla creazione di nuovo lavoro autonomo ed erogazione di servizi integrati di
orientamento, formazione e tutoraggio per la fase di start-up ai soggetti destinatari.
Contributi alle persone
Il voucher viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start up professionale) per
acquisire i servizi funzionali al proprio inserimento/ uto inserimento lavorativo,
secondo quanto definito nel PIAL – Progetto Inserimento e Avviamento al Lavoro.
Il valore del voucher può arrivare fino ad un massimo di € 12.000,00 con le seguenti

Voucher per la buona
occupabilità
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(progetto prioritario)

limitazioni massime per singole voci di spesa:
€ 6.000,00 per le attività formative, a copertura delle spese di
iscrizione/partecipazione a moduli e/o attività, relativi a:
specializzazione delle competenze (master, corsi di specializzazione,
ecc.);
€ 6.000,00 come integrazione del reddito e copertura costi nel periodo di
realizzazione del PIAL, inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio per le attività
formative fuori sede, relative a:
stage in strutture leader nel settore individuato;
collaborazione in una delle filiere individuate nell’ambito del PLL
L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il PIAL venga
regolarmente concluso.
A conclusione del suddetto percorso il destinatario potrà, così come previsto nel PIAL,
scegliere tra:
• assunzione presso le imprese, collegate alle reti e/o filiere produttive rilevate
nell’ambito dei PLL selezionati, con unità produttive nel territorio della
Regione Calabria, disponibili ad assumere giovani laureati calabresi attraverso
una DOTE occupazionale, di cui all’azione 1;
• creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro autonomo (di cui
all’azione 4).

(*) 1. Lavoratore svantaggiato: soggetto che rientra nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi dell’art. 2, comma 18, del Regolamento 800/2008, segnatamente:
a.
b.
c.
d.
e.

chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in
tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
f. membri di una minoranza nazionale in Italia che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione
professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
2. Lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi, alla data di presentazione della domanda1.
3. Lavoratore disabile: chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L.68/1999, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico,
mentale o psichico
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6.0

Modalità di adesione

Per aderire alla “Manifestazione di Interesse”, è necessario compilare il modulo di richiesta contenuto nelle
pagine che seguono utilizzando, a seconda del caso che ricorra, uno degli allegati:
•

Allegato 1 per le imprese esistenti;

•

Allegato 2 per i soggetti che prevedano di costituire nuove imprese;

•

Allegato 3 per i giovani laureati.

Il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte, corredato della copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore o del legale rappresentante e opportunamente sottoscritto, dovrà essere
trasmesso via e-mail certificata (previa scannerizzazione del cartaceo), via fax o a mezzo di lettera
raccomandata, all’Ente Parco Nazionale della Sila utilizzando, a seconda del mezzo prescelto, uno dei
seguenti recapiti:
Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale
87055 Lorica San Giovanni in Fiore (CS)
Fax 0984.53.78.88
E-mail: info@parcosila.it

Nota Bene.
L’adesione alla Manifestazione d’Interesse non costituisce titolo alcuno circa il godimento delle
provvidenze che saranno corrisposte nei tempi e nei modi previsti dal Bando appositamente
predisposto dalla regione Calabria nel corso della seconda fase (attuazione) dei PLL.
Del pari, nessuna rivendicazione, di alcun genere, potrà essere avanzata – dagli aderenti alla detta
Manifestazione d’Interesse – nei confronti dei soggetti, pubblici e privati, a qualsivoglia titolo
coinvolti nell’iniziativa (soggetti promotori, componenti il partenariato, ecc.)

ATTENZIONE!!!!!!!

SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “SILAvoro”,
LE DOMANDE PERVENUTE ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA,
A PRESCINDERE DAL MEZZO DI TRASMISSIONE UTILIZZATO,

ENTRO LE ORE 24:00 DI LUNEDI’ 8 APRILE 2013.
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MODULO DI DOMANDA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________________ il _______________________________
Codice Fiscale ______________ ______________ _____________________ ______________ residente
a ________________________________ in via _______________________________________________________
telefono ____________________________ e‐mail __________________________________________________
nella sua qualità di ___________________________________________________________________________
in rappresentanza dell’Impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ______________________________________________
• preso atto del contenuto dell’Avviso Pubblico di che trattasi e di quanto illustrato
dai Soggetti Promotori, intende qui formalizzare la propria
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER
Incremento occupazionale determinato da imprese esistenti o in fase di costituzione
Dote occupazionale promossa da giovani laureati
Vaucher promosso di giovani laureati
Costituzione di microimprese
*Si può barrate più di una possibilità

• ad aderire al Piano Locale per il Lavoro denominato “SILAVORO” per la
realizzazione dell’attività qui appresso sinteticamente descritta:

Dichiara di essere residente in uno dei Comuni del PLL “SILAVORO” e di volere
ubicare l’unità produttiva locale nell’ambito territoriale del PLL medesimo.
Autorizza, ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003, gli Uffici preposti al
trattamento dei dati resi nella presente domanda.
Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Dichiara, altresì, di essere esplicitamente a conoscenza del fatto che:
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•

•

•

•

L’adesione alla presente “Manifestazione d’Interesse” non costituisce titolo
alcuno circa il godimento delle provvidenze che saranno corrisposte nei
tempi e nei modi previsti dal Bando appositamente predisposto dalla regione
Calabria nel corso della seconda fase (attuazione) dei PLL.
Del pari, nessuna rivendicazione, pretesa, ovvero richiesta di riconoscimento
di diritti acquisiti, di alcun genere, potrà essere avanzata nei confronti dei
soggetti, pubblici e privati, a qualsivoglia titolo coinvolti nell’iniziativa
(soggetti promotori, componenti il partenariato, ecc.).
L’adesione alla presente “Manifestazione d’Interesse” non comporta alcun
impegno finanziario per il partenariato del PLL “SILAVORO”, ma ha il solo
scopo di poter statisticamente rappresentare alla regione la domanda di
politiche attive del lavoro previste nel bando del PLL e provenienti dal
territorio interessato.
A ciascun partecipante è data facoltà di poter partecipare nella seconda fase
ai bandi che la regione attiverà qualora il PLL “SILAVORO”, verrà ritenuto
finanziabile

__________________________ _____________________
(luogo)

(data)

____________________________________________
(firma del richiedente)
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Allegato 1
Schema relativo alle imprese già esistenti che intendono incrementare la propria base
occupazionale attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti previsti dal bando: dote occupazionale,
incremento occupazionale, apprendistato, attivazione di vaucher
DENOMINAZIONE
AZIENDA
SEDE

PARTITA IVA
RAPPR. LEGALE
DIPENDENTI al 31/12/2012
ATTIVITA’ SVOLTA

PRODOTTI REALIZZATI

MERCATO SERVITO

PROVINCIALE
REGIONALE
NAZIONALE
ESTERO

POLITICHE DI
SVILUPPO/INVESTIMENTO
PRVISTE
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Tab n. 1 – per le imprese esistenti indicare nella seguente tabella il numero delle figure che si prevede di
poter inserire rispetto alle azioni contemplate dal bando del PLL

N.

AZIONI DI
POLITICA
ATTIVA

1

Dote
occupazionale

Dote occupazionale per giovani laureati calabresi assunti con
contratto a tempo indeterminato da aziende con unità produttiva
nel territorio della Regione Calabria.

2

Incentivi per
l’inserimento
lavorativo

Incentivi ai datori di lavoro
Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di
lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili.

Contributi alle
aziende per la
formazione degli
apprendisti e per
il tutoraggio
aziendale svolti
nell’ambito del
contratto di
apprendistato
professionalizzante
o contratto di
mestiere (art. 4,
D.lgs. 167/2011)

Incentivi ai datori di lavoro
Contributo pari a max € 3.000,00 ad azienda per ogni
apprendista a copertura/rimborso dei costi sostenuti per
la formazione dal tutore o referente aziendale e per
l’attività di tutoraggio previste nell’ambito dei contratti
di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere.
Contributo pari a € 1.000,00 ad azienda per ogni
apprendista a copertura/rimborso dei costi sostenuti per
la formazione degli apprendisti prevista nell’ambito dei
contratti di apprendistato, da svolgersi attraverso
l’offerta formativa presente nel catalogo regionale.
Contributo pari a massimo € 3.000 una tantum per unità
per: miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
sistema organizzativo delle risorse umane e dotazioni
per l’innovazione di processo; sistema delle
certificazioni di qualità e responsabilità sociale

3

MISURE INCENTIVANTI

n.
interventi
previsti

FIGURE
PROFESSIONALI
PREVISTE

Contributi alle persone
Il voucher viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start
up professionale) per acquisire i servizi funzionali al proprio
inserimento/ uto inserimento lavorativo, secondo quanto definito
nel PIAL – Progetto Inserimento e Avviamento al Lavoro.
Il valore del voucher può arrivare fino ad un massimo di €
12.000,00 con le seguenti limitazioni massime per singole voci di

Voucher per la
buona occupabilità
4

(progetto
prioritario)

spesa:
€ 6.000,00 per le attività formative, a copertura delle spese di
iscrizione/partecipazione a moduli e/o attività, relativi a:
specializzazione delle competenze (master, corsi di
specializzazione, ecc.);
€ 6.000,00 come integrazione del reddito e copertura costi
nel periodo di realizzazione del PIAL, inclusi i costi di
viaggio, vitto e alloggio per le attività formative fuori sede,
relative a:
stage in strutture leader nel settore individuato;
collaborazione in una delle filiere individuate
nell’ambito del PLL
L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il
PIAL venga regolarmente concluso.
A conclusione del suddetto percorso il destinatario potrà, così
come previsto nel PIAL, scegliere tra:
• assunzione presso le imprese, collegate alle reti e/o
filiere produttive rilevate nell’ambito dei PLL
selezionati, con unità produttive nel territorio della
Regione Calabria, disponibili ad assumere giovani
laureati calabresi attraverso una DOTE occupazionale,
di cui all’azione 1;
• creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro
autonomo (di cui all’azione 4).

*possono essere attivate, in coerenza con il progetto che si prevede di realizzare, più misure
firma _______________________________________
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Allegato 2
Schema relativo alle imprese che si prevede di avviare sotto la forma di microimpresa e
che intendono, una volta costituite, incrementare la propria base occupazionale attraverso
l’utilizzo dei seguenti strumenti contemplati dal bando PLL: creazione di nuove imprese, dote
occupazionale, incremento occupazionale, apprendistato, attivazione di vaucher
DENOMINAZIONE
PREVISTA
SEDE

N SOCI
PRESENZA FEMINILE
NELLA COMPAGINE
SOCIALE
RAPPR. LEGALE
ATTIVITA’ CHE SI
PREVEDE DI
REALIZZARE

PRODOTTI CHE SI
PREVEDE DI
REALIZZARE

MERCATO CHE SI
PREVEDE DI
INTERCETTARE

PROVINCIALE
REGIONALE
NAZIONALE
ESTERO

POLITICHE DI
INVESTIMENTO
CHE SI PREVEDE DI
REALIZZARE
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Tab n. 2 misure attivabili dalle nuove imprese costituite sotto forma di microimpresa che si prevede di poter
inserire rispetto alle azioni contemplate dal bando del PLL

N.

AZIONI DI
POLITICA
ATTIVA

MISURE INCENTIVANTI

1

Dote
occupazionale

Dote occupazionale per giovani laureati calabresi assunti con contratto a
tempo indeterminato da aziende con unità produttiva nel territorio della
Regione Calabria.

2

Incentivi per
l’inserimento
lavorativo

Incentivi ai datori di lavoro
Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori
svantaggiati, molto svantaggiati o disabili.

3

Contributi alle
aziende per la
formazione
degli
apprendisti e
per il tutoraggio
aziendale svolti
nell’ambito del
contratto di
apprendistato
professionalizza
nte o contratto
di mestiere (art.
4, D.lgs.
167/2011)

Incentivi ai datori di lavoro
Contributo pari a max € 3.000,00 ad azienda per ogni
apprendista a copertura/rimborso dei costi sostenuti per la
formazione dal tutore o referente aziendale e per l’attività di
tutoraggio previste nell’ambito dei contratti di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere.
Contributo pari a € 1.000,00 ad azienda per ogni apprendista a
copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione degli
apprendisti prevista nell’ambito dei contratti di apprendistato, da
svolgersi attraverso l’offerta formativa presente nel catalogo
regionale.
Contributo pari a massimo € 3.000 una tantum per unità per:
miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro; sistema
organizzativo delle risorse umane e dotazioni per l’innovazione
di processo; sistema delle certificazioni di qualità e responsabilità
sociale

4

Promozione
dell’autolavoro
o
microimpresa

Contributi alle persone
Incentivi alla creazione di nuovo lavoro autonomo ed erogazione di servizi
integrati di orientamento, formazione e tutoraggio per la fase di start-up ai
soggetti destinatari.

n.
interve
nti
previsti

FIGURE
PROFESSIONALI
PREVISTE

Contributi alle persone
Il voucher viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start up
professionale) per acquisire i servizi funzionali al proprio
inserimento/autoinserimento lavorativo, secondo quanto definito nel PIAL
- Progetto Inserimento e Avviamento al Lavoro.
Il valore del voucher può arrivare fino ad un massimo di € 12.000,00 con le

5

Voucher per la
buona
occupabilità
(progetto
prioritario)

seguenti limitazioni massime per singole voci di spesa:
€ 6.000,00 per le attività formative, a copertura delle spese di
iscrizione/partecipazione a moduli e/o attività, relativi a:
specializzazione delle competenze (master, corsi di
specializzazione, ecc.);
€ 6.000,00 come integrazione del reddito e copertura costi nel periodo
di realizzazione del PIAL, inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio
per le attività formative fuori sede, relative a:
stage in strutture leader nel settore individuato;
collaborazione in una delle filiere individuate nell’ambito
del PLL
L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il PIAL venga
regolarmente concluso.
A conclusione del suddetto percorso il destinatario potrà, così come
previsto nel PIAL, scegliere tra:
• assunzione presso le imprese, collegate alle reti e/o filiere
produttive rilevate nell’ambito dei PLL selezionati, con unità
produttive nel territorio della Regione Calabria, disponibili ad
assumere giovani laureati calabresi attraverso una DOTE
occupazionale, di cui all’azione 1;
• creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro
autonomo (di cui all’azione 4).

*possono essere attivate, in coerenza con il progetto che si prevede di realizzare, più misure
firma _______________________________________
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Allegato 3
Schema relativo alle iniziative promosse da giovani calabresi NEOLAUREATI che prevedono di
partecipare al progetto del PLL “SILAvoro” attraverso l’attivazione delle seguenti azioni: dote
occupazionale e vaucher

LAUREA
UNIVERSITA’

VOTO DI LAUREA
TITOLO DELLA TESI DI
LAUREA
DATA CONSEGUMENTO
LAUREA
PERCOSO DI
APPROFONDIMENTO
SU CUI SI VUOLE
ACQUISIRE IL
VAUCHER
ENTE SU CUI SI
PREVEDE DI
EFFETTUARE LA
FORMAZIONE
(MAX 6-12 MESI)
IMPRESA
EXTRAREGIONALE SU
CUI SI VUOLE
EFFETTUARE
L’ESPERIANZA
LAVORATIVA ( MAX 3
MESI)
IMPRESA UBICATA
ALL’INTERNO
DELL’ARREA DEL
PARTENARIATO SU CUI
SI VUOLE
CONCLUDERE
L’ATTIVITA’ DI
ESPERIENZA
LAVORATIVA
(MAX 3 MESI)
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Tab n. 3 azioni che possono essere attivate da parte dei giovani laureati

N.

AZIONI DI
POLITICA
ATTIVA

1

Dote
occupazionale

Dote occupazionale per giovani laureati calabresi assunti con contratto a tempo
indeterminato da aziende con unità produttiva nel territorio della Regione Calabria.

2

Incentivi per
l’inserimento
lavorativo

Incentivi ai datori di lavoro
Incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati,
molto svantaggiati o disabili.

3

Contributi alle
aziende per la
formazione degli
apprendisti e per
il tutoraggio
aziendale svolti
nell’ambito del
contratto di
apprendistato
professionalizzant
e o contratto di
mestiere (art. 4,
D.lgs. 167/2011)

Incentivi ai datori di lavoro
Contributo pari a max € 3.000,00 ad azienda per ogni apprendista a
copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione dal tutore o referente
aziendale e per l’attività di tutoraggio previste nell’ambito dei contratti di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Contributo pari a € 1.000,00 ad azienda per ogni apprendista a
copertura/rimborso dei costi sostenuti per la formazione degli apprendisti
prevista nell’ambito dei contratti di apprendistato, da svolgersi attraverso
l’offerta formativa presente nel catalogo regionale.
Contributo pari a massimo € 3.000 una tantum per unità per: miglioramento degli
ambienti e dei luoghi di lavoro; sistema organizzativo delle risorse umane e
dotazioni per l’innovazione di processo; sistema delle certificazioni di qualità e
responsabilità sociale

4

Promozione
dell’autolavoro o
microimpresa

Contributi alle persone
Incentivi alla creazione di nuovo lavoro autonomo ed erogazione di servizi integrati di
orientamento, formazione e tutoraggio per la fase di start-up ai soggetti destinatari.

MISURE INCENTIVANTI

n. interventi
previsti

Contributi alle persone
Il voucher viene erogato ai giovani (neolaureati o in fase di start up professionale) per
acquisire i servizi funzionali al proprio inserimento/autoinserimento lavorativo, secondo
quanto definito nel PIAL - Progetto Inserimento e Avviamento al Lavoro.
Il valore del voucher può arrivare fino ad un massimo di € 12.000,00 con le seguenti
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Voucher per la
buona
occupabilità
(progetto
prioritario)

limitazioni massime per singole voci di spesa:
€ 6.000,00 per le attività formative, a copertura delle spese di
iscrizione/partecipazione a moduli e/o attività, relativi a:
specializzazione delle competenze (master, corsi di specializzazione, ecc.);
€ 6.000,00 come integrazione del reddito e copertura costi nel periodo di
realizzazione del PIAL, inclusi i costi di viaggio, vitto e alloggio per le attività
formative fuori sede, relative a:
stage in strutture leader nel settore individuato;
collaborazione in una delle filiere individuate nell’ambito del PLL
L’importo verrà integralmente erogato a condizione che il PIAL venga regolarmente
concluso.
A conclusione del suddetto percorso il destinatario potrà, così come previsto nel PIAL,
scegliere tra:
• assunzione presso le imprese, collegate alle reti e/o filiere produttive rilevate
nell’ambito dei PLL selezionati, con unità produttive nel territorio della Regione
Calabria, disponibili ad assumere giovani laureati calabresi attraverso una DOTE
occupazionale, di cui all’azione 1;
• creazione di nuove attività di impresa in forma di lavoro autonomo (di cui
all’azione 4).

*possono essere attivate, in coerenza con il progetto che si prevede di realizzare, più misure
firma _______________________________________
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