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I.R.I.A.P.A. - Istituto Regionale per l'Istruzione e l'Addestramento Professionale degli Artigiani – è l’ente
formativo di Casartigiani Lombardia e organizza percorsi formativi finanziati da Regione Lombardia (Legge
236/93, FSE) e dal Fondo Interprofessionale Fondartigianato, progettati al fine di garantire la più ampia
aderenza dei piani di formazione alle strategie ed alle specifiche esigenze aziendali.
I.R.I.A.P.A. è certificato TUV e accreditato presso Regione Lombardia - albo regionale degli operatori accreditati
per i sevizi di Istruzione e Formazione Professionale – ID operatore 123557/2008 - iscrizione albo n. 18 Sez. B e
accreditato per i servizi al lavoro - iscrizione albo n. 259 del 09/09/2013.

Regione Lombardia: approvate le Linee Guida per gli
interventi di formazione continua
Con Deliberazione n° 4402 del 30 novembre u.s. Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida per
l'attuazione degli interventi di formazione continua ed ha stabilito uno stanziamento di 10 milioni di
euro per finanziare un nuovo provvedimento attuativo, previsto per i primi mesi del 2016.
Saranno finanziate attività formative rivolte a lavoratori e/o imprenditori, al fine di adeguare o di
elevare il loro livello professionale, in stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed
organizzativa del processo produttivo e degli obiettivi aziendali, in considerazione delle profonde
trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business, anche in ottica post-Expo.
Sono destinatari degli interventi formativi lavoratrici e lavoratori operanti sul territorio lombardo
presso unità produttive localizzate nel territorio della Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti
categorie:
lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a
tempo determinato (sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito;
lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato per formazione addizionale a quella
prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;
lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto;
socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative;
titolari e socie/soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di
competenza, aventi sede operativa in Lombardia;
nel solo in caso di impresa familiare di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, 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 ed i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese
in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani;
liberi professionisti che esercitano l’attività, sia in forma autonoma che in forma associata.
Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente
aggregatosi, potrà definire con IRIAPA un progetto formativo, dettagliandolo in una o più azioni
formative necessarie per sostenere le linee di sviluppo dell’impresa partecipante, coerentemente
con gli obiettivi definiti nell’Intesa con le parti sociali.
I progetti saranno presentati alla Regione tramite il sistema SIAGE, nell’ambito della finestra di
candidatura secondo le tempistiche definite dal prossimo avviso.
La procedura di ammissione al finanziamento dei progetti prevede modalità “a sportello” per la
presentazione delle domande, sino all’esaurimento delle risorse disponibili. A chiusura della finestra
di finanziamento, il Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, verificherà i requisiti
di ammissibilità dei progetti e valuterà i progetti risultati ammissibili.
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Fondartigianato
INVITO 2°-2013
Stanziati 5 milioni di euro a valere sulla Linea
1 (Sviluppo territoriale) dell'Invito 2°-2013,
per una ulteriore sperimentazione della
nuova procedura di valutazione.
Per la Lombardia le risorse disponibili sono
pari ad € 1.127.465,52
Per la presentazione dei Progetti formativi
la prossima scadenza è:
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