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Piani formativi per il comparto edile
Per supportare la ripresa del settore Edile, la Regione Emila Romagna ha approvato alcune misure che
consentono di intervenire sia sul consolidamento e riposizionamento delle imprese sia sulla ricollocazione
dei lavoratori disoccupati o a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.

*****
1. OPERAZIONI FORMATIVE FINALIZZATE A SUPPORTARE I PROCESSI DI
INNOVAZIONE, SVILUPPO COMPETITIVO E DI RIPOSIZIONAMENTO DELLE
IMPRESE DEL SISTEMA REGIONALE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI
Interventi formativi e
consulenziali a vantaggio
delle imprese del
comparto edile, finalizzati
a supportare piani di
ripresa e sviluppo basati
sull’incremento delle
competenze dei
lavoratori e delle
organizzazioni del lavoro

In particolare, potranno essere finanziati piani formativi aziendali o
interaziendali che coinvolgono imprese del suddetto sistema che, sulla base di
accordi aziendali o territoriali di settore, prevedano quote di riduzione
dell’orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale.
Nella presente accezione, il sistema regionale dell’edilizia e delle costruzioni
comprende le seguenti attività:
- attività estrattive di minerali per materiali da costruzioni e legno;
- produzioni di piastrelle in ceramica, laterizi, calcestruzzi,
- produzione di infissi, serrature ed altri componenti per l’edilizia in metalli,
plastica e legno, vernici;
- produzione di componenti meccaniche per le abitazioni (caldaie, ascensori,
chiusure automatiche, ecc.);
- produzione di macchinari per attività estrattive, costruzioni edili e
sollevamento, produzioni di ceramica e laterizi, lavorazione del legno;
- costruzioni edili per abitazioni e opere pubbliche, inclusa manutenzione e
riparazione;
- public utilities;
- logistica e distribuzione di materiali e componenti edili;
- attività di ingegneria e architettura.
I consulenti di ECIPAR rilevano il fabbisogno formativo e lo traducono in un
progetto formativo coerente e rispondente alle priorità del bando, che verrà poi
gestito e rendicontato.
I progetti possono essere presentati fino al 26 ottobre 2016, salvo esaurimento
risorse.
Per info: Silvia Merli smerli@eciparfe.it o Giulia Pellecchia
gpellecchia@eciparfe.it c/o Ecipar Ferrara scarl, via Tassini 8, Ferrara, tel.
0532/66440 – www.eciparfe.it
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2. PIANO DI INTERVENTO PER FAVORIRE IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI
LAVORATORI DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI

Piano di intervento per
favorire il reinserimento
lavorativo di lavoratori
disoccupati, in cassa
integrazione e in mobilità
ed è finalizzata allo
sviluppo di idee
d'impresa ed
all’acquisizione degli
strumenti necessari ad
aprire un'attività in
proprio.

Possono richiedere un assegno formativo per partecipare gratuitamente ai
percorsi per “fare impresa” i lavoratori del settore edilizia e costruzioni
individuati dai Centri per l'impiego tra quelli definiti nella DGR n. 1072/2015
(Allegato 1, punto C), ossia:
- lavoratori interessati da processi di sospensione mediante cassa integrazione
guadagni straordinaria, anche in deroga, e da progressiva espulsione mediante
iscrizioni a liste di mobilità collettiva;
- lavoratori in stato di disoccupazione.
I percorsi di accompagnamento al fare impresa devono essere scelti all’interno
del Catalogo regionale che può essere consultato presso i Centri per l’Impiego
oppure online all’indirizzo https://sifer.regione.emiliaromagna.it/catalogo_voucher/catalogo
I percorsi sono individuali e prevedono un affiancamento tecnico per tradurre
l’idea imprenditoriale del partecipante in progetto di fattibilità, costruire il
business plan, acquisire le competenze necessarie e avviare lo start up
d’impresa.
Ciascun percorso è personalizzato in base alle competenze e alle esigenze
dell'utente. Le caratteristiche e la durata (da 24 a 82 ore) dei percorsi sono
definite caso per caso, prima dell’avvio, dall'utente insieme all'ente che
erogherà il servizio, dopo un incontro di orientamento e analisi di fattibilità
dell’idea imprenditoriale da sviluppare.
ECIPAR ha elaborato una propria offerta formativa, costruita a partire dalle
competenze sviluppate dal sistema CNA in materia di avvio e gestione di
impresa ed è in grado di supportare le persone nella progettazione del proprio
piano individuale.
La richiesta di assegno formativo deve essere presentata presso gli uffici del
Centro per l’impiego, a partire dal 01/12/2015 ed entro e non oltre le ore 12.00
del 30/11/2016.
Per info: Cora Talmelli, ctalmelli@eciparfe.it, c/o Ecipar Ferrara scarl, via Tassini
8, Ferrara, tel. 0532/66440 – www.eciparfe.it
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