
 

FORMAZIONE CONTINUA 

CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA
REGIONE LOMBARDIA



La formazione continua è un tipo di formazione rivolta ai lavoratori, agli
imprenditori e ai liberi professionisti. 

È uno strumento indispensabile nel mondo del lavoro di oggi, poichè offre la
possibilità di aggiornare le nozioni teoriche e pratiche relative alla propria
professione e di acquisire nuove competenze. 

Oggi è vitale rimanere sempre aggiornati sull'evoluzioni del mercato del lavoro,
per:

C H E  C O S ' È  L A  F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A ?

sviluppare la competitività della propria impresa

aggiornare e consolidare le proprie competenze e
conoscenze

valorizzare il proprio capitale umano



Internazionalizzazione delle imprese;
Sostenibilità ambientale;
Benessere organizzativo aziendale; 
Cluster tecnologici lombardi;
Turismo, eventi e territorio;
Competitività delle imprese.

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A  I N  L O M B A R D I A
Le misure di Formazione Continua di Regione Lombardia rispondono in modo efficace alle sfide dell’innovazione del contesto
economico – produttivo lombardo. 

Per favorire la fruizione di questi interventi formativi, Regione Lombardia ha costituito un catalogo di offerte formative pubblico che
raccoglie corsi formativi sui principali ambiti di sviluppo strategici, quali:

Regione Lombardia dà la possibilità alle imprese con sede in Lombardia di
accedere a voucher formativi che consentono il rimborso all'impresa di
quote fino a  € 2.000 per lavoratore, per la fruizione dei corsi presenti nel
catalogo dell'offerta formativa.



Livello alto - EQF 6 - 8: 40 ore minimo;
Livello medio - EQF 4 - 5: 30 ore minimo;
Livello basso - EQF 3: 16 ore minimo.

Il Catalogo delle offerte di formazione continua è uno strumento dinamico di risposta ai
fabbisogni formativi delle imprese.

Il Catalogo è pubblico ed è costituito dall’elenco dettagliato delle proposte formative
presentate e approvate da Regione Lombardia. Può essere consultato online sul sito
www.fse.regione.lombardia.it 

I percorsi formativi a catalogo sono stati approvati da Regione Lombardia, poichè si
rifanno a profili e competenze individuate nel Quadro Regionale degli Standard
Professionali di Regione Lombardia.

La durata minima dei percorsi è coerente con i parametri europei di risultato di
apprendimento (EQF). Questi parametri certificano ciò che una persona sa, capisce ed è
in grado di fare. Il livello EQF aumenta in funzione della competenza: il livello 1 è il più
basso e l'8 il più alto.

I percorsi a catalogo si differenziano  per EQF in uscita:

I L  C A T A L O G O  D E L L ' O F F E R T A  F O R M A T I V A



devono essere accreditati all'Albo Regionale per i
servizi all'istruzione e formazione professionale
(sezioni A o B)
devono essere Università legalmente riconosciute
con sede legale in Lombardia
devono essere Istituti di Istruzione Tecnica Superiore,
con sede legale in Lombardia.

Solamente i soggetti erogatori la cui Offerta Formativa è
stata approvata da Regione nel Catalogo dell'Offerta
Formativa possono fornire corsi di formazione continua.

Gli operatori che possono erogare la Formazione
Continua devono rientrare in una di queste categorie: 

C H I  P U Ò  E R O G A R E  I  C O R S I  D I  F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A ?

SIOTEMA Group è un'Agenzia Formativa di Sartirana
Lomellina (PV), accreditata  in Regione Lombardia
dal dal 2013 nell'Albo Regionale per i servizi
all'istruzione e formazione professionale, sezione B. 

Dal 2021  SIOTEMA ha richiesto di effettuare la
formazione continua, presentando 
3 proposte formative che sono state valutate
positivamente da Regione Lombardia e inserite a
Catalogo.



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 in Lombardia
Lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso
una sede operativa in Lombardia, che rientrino nelle categorie seguenti:

Lavoratori con  contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato (tempo pieno o part -time);
soci-lavoratori di cooperative;
in caso di impresa familiare, collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore;
coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività
commerciali e di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori,
compresi gli artigiani.

La Formazione Continua è destinata a:

A CHI È DESTINATA LA FORMAZIONE CONTINUA?



Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza
Imprese familiari
Enti del Terzo Settore, che svolgono attività economica, iscritte ai registri (regionale/provinciale nelle
more dell'attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D. Lgs. 117/2017)
Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica e
pertanto iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche
Cooperative
Liberi professionisti, oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.

Possono fare richiesta per l'erogazione dei Voucher formativi aziendali:

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA PER IL VOUCHER FORMATIVO 
DI REGIONE LOMBARDIA?

Le pubbliche amministrazioni
Le associazioni di rappresentanza di lavoratori e di datori di lavoro
I soggetti che erogano formazione

Non possono presentare la domanda per il voucher formativo:



per i percorsi con  durata di minimo 40 ore, vengono rimborsati fino
a € 2000 per lavoratore

per i percorsi con durata  di minimo 16 ore, vengono rimborsati fino a 
€ 800  per lavoratore

per i percorsi con durata  di minimo 30 ore, vengono rimborsati fino a 
€ 1500 per lavoratore

Ogni impresa ha a disposizione un importo massimo di € 50.000, spendibili su base annua
per la formazione dei propri lavoratori.

Le imprese possono individuare per ciascun lavoratore uno o più percorsi formativi, fino al
raggiungimento del valore complessivo del voucher per ciascun lavoratore.

Il costo massimo rimborsabile all'impresa per ciascun corso si differenzia in base al livello
di competenze da acquisire, secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e alla durata
del corso:

IL VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE



 al 100% del costo totale in caso di adesione al 

 al 50% del costo totale in caso di adesione al 

Il contributo  economico viene erogato da Regione Lombardia dopo il
termine del percorso formativo e solamente per chi ha completato
almeno il 75% del monte ore richiesto dal corso.

La quota rimborsata, nei limiti massimi del valore del voucher, è pari:

       Reg. (UE) n. 1407/2013 (DEMINIMIS)
 

        REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014

Il voucher non è cumulabile con altri contributi comunitari, erogati per gli
stessi servizi finanziati dal voucher formativo.

IL VOUCHER FORMATIVO AZIENDALE



incarico per la sottoscrizione digitale (cioè delega alla compilazione
della modulistica, se necessaria)
modulistica in tema di Aiuti di Stato
modulistica antimafia

Prima della realizzazione dell'evento di formazione l'Impresa richiedente
deve iscriversi al portale BANDI ONLINE di Regione Lombardia. 

Deve poi presentare la richiesta di voucher completa dell'anagrafica di
tutti i destinatari del corso.

L'impresa deve compilare la domanda di finanziamento, allegando:

La modulistica è firmata digitalmente. Si completa la richiesta con il
pagamento della marca da bollo di € 16 e il protocollo elettronico.

Entro al massimo 60 giorni dalla presentazione della domanda, Regione
Lombardia comunica l'esito dell'istruttoria.  
L'esito è comunicato tramite il sistema informativo.

COME RICHIEDERE IL VOUCHER FORMATIVO?



MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Domanda di liquidazione
Copia della fattura emessa dal soggetto erogatore del corso
Ricevuta di bonifico che attesa il pagamento della fattura (non sono ammessi pagamenti in
contanti o tramite assegno)
Copia dell'Attestato rilasciato 
Modulistica antimafia, se sono trascorsi più di 180 giorni dalla richiesta di finanziamento e se ci
sono state variazioni rispetto alle informazioni fornite.

L'impresa deve iniziare la formazione entro 30 giorni dall'ammissione a finanziamento e deve
concluderla entro 12 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

Il finanziamento viene erogato al termine del percorso formativo, dopo  aver presentato la
rendicontazione delle spese sostenute per frequentare il corso.

Entro 60 giorni dalla conclusione del corso, l'impresa deve trasmettere sul portale BANDI
ONLINE:

La liquidazione del finanziamento viene disposta entro 60 giorni dalla data della richiesta, dopo
la verifica della documentazione presentata.



PUNTI CHIAVE 

DESTINATARI
Imprese aventi unità produttive o sedi operative ubicate in Regione Lombardia.
Possono essere: Imprese iscritte alle Camere di Commercio, Imprese familiari, Enti del Terzo Settore,
Cooperative, Liberi Professionisti

FINANZIAMENTO
Il finanziamento consiste in un Voucher formativo, rilasciato alle imprese lombarde come rimborso
delle spese sostenute per la formazione del proprio personale. 
Ogni impresa ha diritto a € 50.000 di finanziamento per la formazione.
Viene rimborsata esclusivamente la Formazione Continua erogata  tramite corsi inseriti nel Catalogo
dell'Offerta formativa riconosciuto da Regione Lombardia.

COME ISCRIVERSI modulistica in tema di Aiuti di Stato, 
modulistica antimafia 
dati dei fruitori del corso.

Per poter ricevere il finanziamento è necessario iscriversi alla piattaforma regionale Bandi Online e
presentare una domanda di finanziamento, allegando: 

COME VIENE 
EROGATO IL
FINANZIAMENTO

Il finanziamento è erogato alle imprese che hanno superato la verifica documentale di Regione
Lombadia. 
Al termine del percorso formativo, è necessario inviare sulla piattaforma Bandi Online la
rendicontazione delle spese sostenute per la formazione. 
Previa verifica, il rimborso delle delle spese sostenute viene rilasciato dopo massimo 60 giorni dall'invio
della documentazione.


