
 
 

Kairos Spa 
S. Croce, 2257/a - 30135 – Venezia 

Sede Operativa:  
 Via Svezia,9 – 35127 Padova 

R.E.A. 0220614 -  C.F. e P.IVA 0429 5270 270 

Capitale Sociale Euro 188.705,00 i.v. 
Tel. +39 041 5100598 

Fax. +39 041 5100597i 
nfo@kairos-consulting.com 

www.kairosconsulting.com 

 

Dgr 38/2015 “Più competenti più competitive. La formazione continua per le 

aziende venete” POR 2014-2020  

 
Ente finanziatore Regione Veneto - Ob. “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Competitività Regionale e Occupazione – Asse 1 Occupabilità (FSE+FESR) 
Dettaglio ambito  TIPOLOGIE  PROGETTUALI 

1.Innovazione di prodotto – innovazione di prodotti/servizi e valorizzazione delle nuove tecnologie e 

risultati di R&S; 

2. Innovazione di processo – attività svolte a sostenere lo sviluppo e l’introduzione di soluzioni 

tecnologiche per aumentare la competitività aziendale; 

3. Lean – riqualificazione e adattamento delle competenze ai cambiamenti organizzativi,  

4. Green e Blue Economy – sviluppo di tecniche per garantire la razionalizzazione delle risorse naturali 

impiegate; 

5. Strategie di marketing – sviluppo di conoscenze e di strategie volte a valorizzare le potenzialità del 

territorio e il prodotto aziendale; 

6. Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita; 

7. Nuovi mercati di internazionalizzazione  

 

Possono essere realizzati solo progetti pluriaziendali, relativi al fabbisogno di più imprese che 

condividono un percorso comune. 

 

E’ possibile richiedere un finanziamento entro il limite massimo del 30% del contributo totale richiesto a 

valere sulle risorse del FESR per seguenti tipologie di spesa: acquisito, rinnovo, adeguamento di 

impianti, macchinari, attrezzature, canoni di leasing di beni, mezzi mobili necessari alla realizzazione del 

progetto, acquisito di hardware/ software, diritti di brevetto e licenze strumentali alla realizzazione del 

progetto. 

 

Descrizione ATTIVITA’ FORMATIVE  

 

Tipologie previste: 

min. 3 destinatari 

- interventi di breve durata (2 – 16 ore) 

- interventi di media durata (17 – 50 ore) 

- interventi di aggiornamento e perfezionamento tematico di lunga durata (51 – 160 ore) 

- interventi formativi di specializzazione (161-300 ore) 

- learning week (40 ore) 

 

Metodologie formative: 

-formazione in presenza 

-apprendimento intergenerazionale  

- project work 

-FAD (max 40% monte ore totali) 

Possono essere previste attività di learning week svolta con modalità outdoor 

 

ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO  

Tipologie previste: 

-assistenza/consulenza (individuale/o di gruppo) 

-coaching (individuale/o di gruppo) 

-visite di studio (individuale/o di gruppo) 

-visite aziendali (individuale/o di gruppo) 
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Destinatari  Gli interventi formativi e di accompagnamento si rivolgono a: 

-lavoratori occupati (compresi apprendisti) 

-titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa  

-liberi professionisti, lavoratori autonomi 

Non sono ammissibili i destinatari: 

- riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché soggetti che abbiano un 

rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, gli organismi di diritto 

pubblico e le imprese a partecipazione maggioritaria pubblica 

- i lavoratori sospesi in CIGO, CIGS o CIG in deroga, in mobilità 

- soggetti ad accordi aziendali per l’attivazione di contratti di solidarietà o altre prestazioni a sostegno del 

reddito 

Priorità ed 

esclusione 

Saranno privilegiati i progetti che prevedono:   

- lo sviluppo di tematiche collegate alla green e blue economy 

- lo sviluppo di chiare strategie di internazionalizzazione da applicare in azienda 

- la partecipazione di imprese socialmente responsabili  

Non sono ammissibili: 

-progetti che prevedono tematiche relative alla sicurezza, alla sanità e servizi socio-assistenziali, alla 

pesca, all’educazione, istruzione o formazione 

-progetti che prevedano attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge 

Soggetti 

proponenti 

-Soggetti accreditati per l’ambito della formazione continua 

Sono esclusi gli organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica  

 

Forme di 

partenariato  

Possono essere attivati partenariati operativi o di rete, con i seguenti organismi: associazioni di 

categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, 

università, istituti di ricerca, istituti tecnici, istituti professionali e enti di formazione. 

 

Contributi a 

disposizione 

€ 5.000.000, 00 

Valore progetto  Ogni progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un contributo pubblico non inferiore a € 

30.000,00 e non superiore a € 70.000,00 

Determinazione 

di contributo  

Unità di Costo Standard per FSE 

Costi reali per FESR 

Regime di aiuti -Regime di esenzione ex Reg. CE n. 1407/2013 – “de Minimis”; 

-Regime di esenzione ex Reg. CE n. 651/2014 – aiuti destinati alla formazione. 

Tempi ed esiti 

delle istruttorie 

I Sportello: 31marzo con esito 30 aprile  

II Sportello: 31 maggio con esito 30 giugno 

III Sportello: 31 luglio con esito 30 settembre  

 

 


