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OGGETTO: Attivazione progetto rete “Spazio Attivo”.

LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta del Presidente della Regione Lazio, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo
Economico e Attività Produttive, con l’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università e
con l’Assessore al Lavoro;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle
esigenze di cura, di vita e di lavoro);
VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali);
VISTE le leggi regionali:
-

n. 6 del 18 febbraio 2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

-

n. 10 del 13 dicembre 2013 (Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali
operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale);

-

n. 17 del 30 dicembre 2014 (Legge di Stabilità regionale 2015);

-

n. 18 del 30 dicembre 2014 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20152017);

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche;
VISTE le deliberazioni del Consiglio Regionale:
-

n. 14 del 21 dicembre 2013 con cui è stato approvato il Documento di Economia e Finanza
Regionale 2014-2016 (DEFR 2014-2016), in coerenza con la mozione del Consiglio
Regionale del Lazio del novembre 2013 n. 31, recante “Iniziative relative ai Fondi
Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020”;

-

n. 2 del 10 aprile 2014 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per un uso
efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il
quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo
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intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che rappresentano la vision
di crescita e di progresso sociale del più ampio programma di governo;
PRESO ATTO che con la citata deliberazione n. 2/2014 il Consiglio Regionale ha autorizzato “la
Giunta all’adozione degli strumenti di programmazione e delle modalità di gestione degli
interventi, in conformità alle Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo 2014-2020” e ha delegato “il Presidente della Regione Lazio alla
conduzione delle conseguenti attività negoziali con la Commissione Europea, apportando le
modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per la loro piena ricevibilità”;
CONSIDERATO che la visione programmatica regionale esplicitata nella citata deliberazione del
Consiglio Regionale 2/2014 individua le priorità di intervento nel territorio laziale in “azioni
cardine” da realizzare attraverso l’utilizzo integrato di tutte le risorse europee, nazionali e regionali
disponibili, che rappresentano un’opportunità concreta per i cittadini, le associazioni, le imprese e le
istituzioni del territorio laziale;
VISTO il “Patto per lo sviluppo e il lavoro” firmato il 30 aprile 2014 dalla Regione Lazio e da
ventitrè associazioni di categoria, che prevede la valorizzazione, l’estensione e la riorganizzazione
della rete degli “incubatori”, “allo scopo di migliorare le attività di supporto all’autoimprenditorialità, avvicinare la Regione alle specificità locali, ampliare la gamma dei servizi
offerti da BIC Lazio (...); la messa in relazione tra le grandi e medie imprese laziali e i settori
universitari e gli incubatori di impresa che sostengono la nascita delle startup”;
RICHIAMATE le proprie precedenti DDGR:
-

n. 478 del 17 luglio 2014 di adozione del documento “Smart Specialisation Strategy (S3)
Regione Lazio”;

-

n. 479 del 17 luglio 2014 con cui sono state adottate le proposte di Programmi Operativi
Regionali FESR 2014-2020, FSE 2014-2020 e PSR FEASR 2014-2020;

-

n. 745 del 4 novembre 2014 avente ad oggetto “Autorizzazione avvio del Progetto pilota
Spazio Attivo di Latina”;

VISTE le decisioni di esecuzione della Commissione Europea:
-

C(2014)9799 del 12 dicembre 2014 (CCI 2014IT05SFOP005) che approva taluni elementi
del programma operativo “Regione Lazio Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Lazio;

-

C(2015)924 del 12 febbraio 2015 (CCI2014IT16RFOP010) che approva taluni elementi del
programma operativo “POR Lazio FESR” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
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regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
per la Regione Lazio in Italia;
RICHIAMATE le precedenti DDGR:
-

n. 55 del 17 febbraio 2015 (Presa d’atto del Programma Operativo della Regione Lazio FSE
n.CCI2014IT05SFOP005

Programmazione

2014-2020

nell’ambito

dell’obiettivo

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”);
-

n. 205 del 6 maggio 2015 (Adozione del Programma Operativo POR Lazio FESR 20142020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”);

CONSIDERATO che il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Asse prioritario 3
“Competitività”, individua “Spazio Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai servizi
regionali per l’impresa e il lavoro” tra le azioni da sostenere nell’ambito della priorità
d'investimento “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza” (Azione 3.5.1),
intendendo così implementare e sviluppare una rete di spazi pubblici, facendo evolvere il modello
degli incubatori esistenti;
RILEVATO che il POR FSE 2014-2020 prevede, sull’Asse I, obiettivo specifico 8-7 “Migliorare
l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro”, la creazione del network “PortaFuturo”, nonché il
consolidamento e l’ampliamento della rete dei centri orientati all’empowerment dei cittadini e delle
imprese “realizzando sul territorio regionale una diversificazione mirata alle specifiche esigenze
delle realtà produttive locali, nonché azioni di standardizzazione delle procedure per
omogeneizzare gli standard e le modalità di accesso”;
CONSIDERATO inoltre che attraverso il progetto “Spazio Attivo” la Regione intende in
particolare:
-

realizzare la nascita di una rete regionale di hub della “social innovation” costituita da
grandi spazi di incontro, aperti ai territori e alla collaborazione con enti locali, imprese,
consorzi industriali, università e centri di ricerca, in cui sarà possibile accedere a tutti i
servizi per le imprese, le startup, la formazione, l’orientamento, l’empowerment personale e
il lavoro;

-

ripensare i territori del Lazio come luoghi di innovazione sociale, di sperimentazione di
modelli produttivi e di razionalizzazione dell’offerta dei servizi a favore della competitività
dell’economia; ogni “Spazio Attivo” sarà un punto di raccordo tra la Regione Lazio, gli enti
locali e il territorio, in grado di fornire informazioni e servizi in modo delocalizzato a tutti i
protagonisti: imprese, enti locali, cittadini, startup innovative;
3
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-

rivolgersi a tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle aree con specifiche
vocazioni produttive ed economiche e con esigenze strategiche occupazionali e formative;

-

favorire la concentrazione, l’interconnessione e la migliore fruizione da parte di cittadini e
imprese di servizi;

-

avviare e sviluppare, in armonia con la strategia dell’Agenda Digitale, piattaforme digitali,
attraverso cui le imprese, i cittadini e gli enti locali possano accedere in modalità virtuale ai
diversi servizi dello “Spazio Attivo”, garantendo la relazione tra i progressi della tecnologia
e l’innovazione dei servizi (Open Data, e-Learning, Social Lending, Crowd Lending,
Crowdsourcing, Massive Open Online Courses, auto-orientamento, banche dati di matching
integrate territorialmente, orientamento universitario e formativo, orientamento di 2°
livello, banche dati competenze, iscrizione on line percorsi formativi, consultazione job
opportunities, ecc.);

VISTO l’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco
dei servizi potenzialmente attivabili nel Progetto “Spazio Attivo”;
DATO ATTO che:
-

“Spazio Attivo” è un progetto complesso, di altissimo livello strategico, costituito da attività
multi-target a favore dei cittadini, imprese/startup, enti locali, e che le azioni di policy svolte
in favore di tali targets afferiscono a competenze di diversi Assessorati e risultano essere
finanziabili, in base alle specifiche peculiarità operative dei singoli elementi di cui le attività
sono composte, da fondi a valere sul bilancio regionale, sul POR FESR e sul POR FSE;

-

per “Spazio Attivo” si intende un luogo, anche telematico, di servizi e informazioni offerti
dalla Regione Lazio in una sede fisica, ovvero, solo in casi particolari, in più luoghi fisici
purché prossimi, integrati e collegati tra loro. Ogni “Spazio Attivo” deve prevedere
un’adeguata concentrazione e interconnessione di progetti, servizi e informazioni offerti alle
imprese anche innovative e ai cittadini, per la formazione, l’occupazione e l’empowerment,
(Sportello

Europa,

PortaFuturo,

Incubatori

di

imprese

anche

innovative,

FabLab/Coworking), nonché di attività per la partecipazione e l’animazione territoriale;
-

l’apertura di ogni nuovo “Spazio Attivo”, debba essere preceduta dall’adozione di un Piano
triennale di attività che contenga, tra l’altro, l’indicazione delle fonti di finanziamento, dei
relativi impegni di spesa e della loro ripartizione tra i diversi soggetti coinvolti;

-

“Spazio Attivo” deve costituire un punto di raccordo tra Regione Lazio, enti locali e
territorio, che fornisca informazioni e servizi in modo delocalizzato a imprese, lavoratori,
enti Locali, cittadini, startup, ecc.;
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-

deve essere garantita la programmazione e l’apertura di almeno uno “Spazio Attivo” in
ognuna delle cinque province della Regione, anche nella forma di più luoghi diffusi ma
prossimi, integrati e collegati tra loro nell’offerta di servizi e informazioni di cui sopra;

-

nella fase di individuazione delle ulteriori sedi di “Spazio Attivo” si devono coinvolgere gli
enti locali territoriali e privilegiare spazi pubblici di proprietà regionale o di altra pubblica
istituzione, favorendo la contrazione dei costi di gestione e l’utilizzo di strutture che non
abbiano costi di affitto;

-

l’apertura di “Spazio Attivo” Latina, nelle forme, nei modi e nelle procedure finanziarie già
indicate e approvate dalla deliberazione di Giunta 745 del 2014 concernente
“Autorizzazione avvio del Progetto pilota Spazio Attivo di Latina”, sia da considerarsi quale
parte integrante del progetto di creazione della rete di “Spazio Attivo” sul territorio
regionale oggetto del presente atto;

-

l’apertura di “Spazio Attivo” Frosinone deve essere effettuata attraverso un’organizzazione
in più luoghi diffusi ma prossimi, integrati e collegati tra loro nell’offerta di servizi e
informazioni di cui sopra;

RITENUTO per quanto fin qui esposto di:
-

istituire, sotto il coordinamento della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Ufficio di
Gabinetto, un Tavolo di supervisione che coinvolga gli Assessorati e le direzioni regionali
competenti, le Autorità di Gestione interessate, nonché la Cabina di regia dei fondi europei,
ai fini della programmazione triennale e della individuazione delle attività di ogni singolo
“Spazio Attivo”, della definizione degli impegni di spesa e della loro ripartizione tra i
diversi soggetti coinvolti, nonché della identificazione di uno o più soggetti attuatori
incaricati di realizzare i progetti previsti per ognuno dei singoli “Spazio Attivo”;

-

individuare nella Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, la
struttura amministrativa principalmente preposta alla attuazione di quanto disposto dal
presente atto, sulla base dalle indicazioni fornite dal Tavolo;

DELIBERA
Per le motivazioni in preambolo espresse e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di dare atto:
-

che per “Spazio Attivo” si intende un luogo, anche telematico, di servizi e informazioni
offerti dalla Regione Lazio in una sede fisica, ovvero, solo in casi particolari, in più luoghi
5
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fisici purché prossimi, integrati e collegati tra loro; ogni “Spazio Attivo” deve prevedere
un’adeguata concentrazione e interconnessione di progetti, servizi e informazioni offerti alle
imprese anche innovative e ai cittadini, per la formazione, l’occupazione e l’empowerment,
(Sportello

Europa,

PortaFuturo,

Incubatori

di

imprese

anche

innovative,

FabLab/Coworking), nonché di attività per la partecipazione e l’animazione territoriale;
-

che l’apertura di ogni nuovo “Spazio Attivo”, debba essere preceduta dall’adozione di un
Piano triennale di attività che contenga, tra l’altro, l’indicazione delle fonti di finanziamento,
dei relativi impegni di spesa e della loro ripartizione tra i diversi soggetti coinvolti;

-

che nella fase di individuazione delle ulteriori sedi di “Spazio Attivo” si devono coinvolgere
gli enti locali territoriali e privilegiare spazi pubblici di proprietà regionale o di altra
pubblica istituzione, favorendo la contrazione dei costi di gestione e l’utilizzo di strutture
che non abbiano costi di affitto;

-

che l’apertura di “Spazio Attivo” Latina, nelle forme, nei modi e nelle procedure finanziarie
già indicate e approvate dalla deliberazione di Giunta 745 del 2014 concernente
“Autorizzazione avvio del Progetto pilota Spazio Attivo di Latina”, sia da considerarsi quale
parte integrante del progetto di creazione della rete di “Spazio Attivo” sul territorio
regionale oggetto del presente atto;

-

che l’apertura di “Spazio Attivo” Frosinone deve essere effettuata attraverso
un’organizzazione in più luoghi diffusi ma prossimi, integrati e collegati tra loro nell’offerta
di servizi e informazioni di cui in premessa;

2. di istituire, sotto il coordinamento della Presidenza della Giunta Regionale e dell’Ufficio di
Gabinetto, un Tavolo di supervisione che coinvolga gli Assessorati, le Direzioni Regionali
competenti, le Autorità di Gestione interessate, nonché la Cabina di regia dei fondi europei, ai fini
della programmazione triennale e della individuazione delle attività di ogni singolo “Spazio
Attivo”, della definizione degli impegni di spesa e della loro ripartizione tra i diversi soggetti
coinvolti, nonché della identificazione di uno o più soggetti attuatori incaricati di realizzare i
progetti previsti per ognuno dei singoli “Spazio Attivo”;

3. di impegnare la Giunta, gli Assessorati e le Direzioni regionali competenti a lavorare per la
creazione di una rete di “Spazio Attivo” estesa sul territorio regionale attraverso la programmazione
e l’apertura di almeno uno “Spazio Attivo” in ognuna delle cinque province della Regione, anche
nella forma di più luoghi diffusi ma prossimi, integrati e collegati tra loro nell’offerta di servizi e
informazioni di cui sopra;
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4. di individuare nella Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, la
struttura amministrativa principalmente preposta alla attuazione di quanto disposto dal presente atto,
sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo;
5. il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’amministrazione regionale essendo,
come indicato nel precedente punto 1 del deliberato, l’apertura di ogni “Spazio Attivo” subordinata
dall’adozione di un Piano triennale di attività che contenga, tra l’altro, l’indicazione delle fonti di
finanziamento, dei relativi impegni di spesa e della loro ripartizione tra i diversi soggetti coinvolti;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
web istituzionale.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.
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ALLEGATO “A”

SERVIZI AI CITTADINI
-

Centri pubblici di accesso alle info e ai servizi

-

Piazze telematiche: tra la coesione sociale e lo sviluppo della conoscenza

-

Spazi di coworking e Contamination Lab (punti di aggregazione giovanile: studenti, creativi,
inventori, aspiranti imprenditori, free lance)

-

Laboratori: artigianato digitale (Fab Lab), Robotic Center, Coderdojo, ecc.

-

Servizi per il lavoro

-

Centro per l’Impiego

-

Sportello “Donna Forza 8”

-

Servizio PortaFuturo

-

Sportello consulenza “Bando Torno Subito”

-

Sportello “Garanzia Giovani”

-

Sportello Politiche attive del lavoro

-

Mostre, convegni, luogo di eventi culturali per i cittadini

-

Showroom dell’innovazione

-

Recupero e condivisione del bagaglio culturale/esperenziale degli over 50

-

Formazione frontale, e-learning, webinar (inglese, alfabetizzazione informatica, contrattualistica
del lavoro, autoimprenditorialità, ecc.)

-

Attivazione di sportelli di altre istituzioni di interesse pubblico a seguito dell’attivazione di
specifici protocolli/intese (Camere di Commercio, SUAP, COL, ecc…)

-

Attività Career Day

-

Attività Orientamento ai percorsi universitari

SERVIZI ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO
-

Accoglienza e servizi informativi e formativi

-

Servizio PortaFuturo

-

Servizi per il lavoro

-

Centro per l’Impiego

-

Supporto alla progettualità delle imprese (formulazione domanda di partecipazione e proposta
progettuale; monitoring dell’iter della domanda, sviluppo progettuale e rendicontazione)

-

Consulenza legale, amministrativa e marketing
8
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-

“Lazio@international” servizi per l’internazionalizzazione

-

Sportello “Donna Forza 8”

-

Sportello Garanzia Giovani

-

Sportello Politiche attive del lavoro

-

Spazi di Co-working e Contamination Lab (punti di aggregazione giovanile: studenti, creativi,
inventori, aspiranti imprenditori, free-lance)

-

Formazione frontale, e-learning, webinar (inglese, informatica, imprenditorialità, legislazione,
progettazione e gestione progetti europei ecc.)

-

Accesso a Rete di Laboratori attraverso partnership con Organismi di Ricerca e Università

-

Servizi per l’incontro domanda/offerta di lavoro

-

Favorire l’insediamento e l’integrazione dello sportello SUAP e degli altri servizi per
cittadini/imprese all’interno degli “Spazio Attivo”

-

Attivazione di sportelli di altre istituzioni di interesse pubblico a seguito dell’attivazione di
specifici protocolli/intese (Camere di Commercio, COL, ecc…)

-

Attività Career Day

-

Networking sistematico delle professionalità e delle opportunità di accelerazione

SERVIZI ALLE STARTUP INNOVATIVE
Servizi Base
-

Spazi e Facilities

-

Attività di tutoring e mentorship (identificazione del cliente target, analisi del rischio, analisi
delle capacità imprenditoriali, modello di Business Plan, creazione del modello di business,
supporto nella stesura del Business Plan, pianificazione finanziaria, valutazione dei bisogni
formativi, ecc.)

-

Sportello “Donna Forza 8”

Servizi per gestione dei rapporti con l’esterno
-

Attività di networking con le istituzioni di ricerca

-

Attività di networking con clienti e fornitori

-

Attività di networking con società di consulenza

-

Cyber Spazio Attivo (piattaforma digitale per l’accesso da parte di imprese, cittadini ed Enti
locali in modalità virtuale ai servizi dello “Spazio Attivo”)
9
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Servizi per l’accesso a fonti di finanziamento
-

Accesso alle fonti di finanziamento equity

-

Accesso alle fonti di finanziamento di debito

Servizi Finanziari e all’Exit
-

Fondo di finanziamento calibrato per ciascuna fase del ciclo di vita del percorso (seed financing
o cash incentive a supporto dello studio di fattibilità e dello sviluppo prodotto, fondo equity per
accelerazione o exit sul mercato)

-

Creazione di un fondo di grant per le startup POR 2014-2020

-

Nuovi modelli di way-out, ad esempio adozione della startup da parte di una PMI o GI,
acquisizione di talenti da parte di una PMI o GI, ecc.

Ulteriori servizi a valore aggiunto
-

Recruitment di figure chiave per le imprese

-

Assistenza marketing

-

Servizi amministrativi a favore delle imprese

-

Servizi a supporto gestione della proprietà intellettuale

-

Servizi amministrativi e legali

-

Servizi a supporto della gestione dell’innovazione

-

Servizi per l’internazionalizzazione

-

Servizi per promozione la commercializzazione

-

Servizi per lo sviluppo delle risorse umane

-

Servizi per un uso avanzato di ICT (sviluppo di PMI)

-

Servizi a supporto nella creazione di PMI high-tech

-

Supporto per l’identificazione e la partecipazione a Bandi nazionali/regionali

-

Supporto alla partecipazione a Programmi Europei

Servizi di animazione
-

Organizzazione Eventi (workshop tematici, convegni, investor day, ecc.)

SERVIZI AGLI ENTI LOCALI
-

Creazione e gestione di reti locali e internazionali

-

Supporto ai partenariati: affiancamento nella definizione e nel governo del partenariato
10
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-

Selezione e diffusione di “Buone Pratiche”

-

Supporto nella definizione e nello sviluppo di Bandi di gara e Avvisi Pubblici

-

Organizzazione eventi (webinar, openday, roadshow) in tutto il territorio laziale

-

Favorire l’insediamento e l’integrazione dello sportello SUAP e degli altri servizi per cittadini e
imprese all’interno degli “Spazio Attivo”

SPORTELLO EUROPA (SERVIZI AI CITTADINI, ALLE IMPRESE E AGLI ENTI LOCALI)
-

Supporto alla partecipazione a Programmi Europei

-

Supporto per l’identificazione e la partecipazione a Bandi nazionali/regionali

-

Orientamento e informazione sui bandi e sui regimi d’aiuto

-

Ricerca e diffusione di info sulle Call for tender di Programmi europei e bandi internazionali

-

Info su opportunità provenienti da organismi finanziari multilaterali

-

Ricerca/Offerta partnership

-

Consulenza e assistenza tecnica (on call) agli utenti in tutte le fasi della ideazione/preparazione
di progetto

-

Assistenza all’attuazione e alla rendicontazione dei progetti finanziati

-

Sportello Europe Enterprise Network

-

Sportello Europe Direct

-

Organizzazione di seminari di informazione e approfondimento sulle opportunità comunitarie,
nazionali, regionali:
- Seminari/corsi sulle opportunità offerte dall`UE e dai diversi organismi internazionali
- Seminari/corsi su come posizionarsi in ambito europeo e internazionale
- Seminari/corsi sulla partecipazione a reti europee e internazionali
- Seminari/corsi su progettazione europea e internazionale
- Seminari/corsi sulla gestione e sulla rendicontazione dei progetti finanziati
- Incontri specifici per aree tematiche sulle opportunità e i finanziamenti europei e
internazionali

SERVIZI DI EMPOWERMENT ALLE PERSONE (PORTAFUTURO)
-

Servizi di Accoglienza e di Orientamento professionale: analisi dei fabbisogni e orientamento,

-

Valutazione, attitudini e competenze, guida alla costruzione di un CV efficace, inserimento CV
nel sistema informatico, uso del sistema per visionare offerte di lavoro attive
11
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-

Moduli formativi ricorrenti e tematici

-

Sportello informativo su opportunità percorsi di formazione professionale e di Alta Formazione

-

Servizi di Empowerment: seminari (CV assistito, video CV e formato europeo, affrontare un
colloquio di selezione, inglese, informatica di base, contrattualistica del lavoro)

-

Stage, tirocini, apprendistato

-

Servizi per la mobilità territoriale: Programma Your First Eures Job

-

Servizi di base per l’autoimprenditorialità

e indirizzamento verso i servizi e le strutture

regionali di riferimento (Spazio Attivo)
-

Segnalazione di eventi, concorsi, borse di studio, grant regionali, nazionali e comunitarie

SERVIZI DI EMPOWERMENT ALLE IMPRESE (PORTA FUTURO)
-

Incontro domanda/offerta di lavoro

-

Sportello informativo su formazione aziendale finanziata (Bandi ADA)

-

Occasioni informative su matching aziende/ragazzi per il bando “Torno Subito”

-

Inserimento e segnalazione annunci di ricerca su sistema

-

Consulenza giuslavoristica

-

Servizi di avvio allo startup di impresa e informazioni sugli incentivi alla creazione di impresa

-

Organizzazione di: Recruitment Day, dedicato alla singola azienda; Career Day, dedicato alla
relazione fra più imprese e candidati; Testimonial day: case history di successo presentati da
professionisti, docenti, imprenditori e manager.
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