Bolzano: sostegno allo sviluppo della formazione professionale
DATA APERTURA
01 Set 2018

AGEVOLAZIONE

SOGGETTO GESTORE

Locale

Provincia Autonoma di Bolzano

DESCRIZIONE
Criteri per la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo della formazione professionale.
La Provincia può concedere agevolazioni per le seguenti spese:
vitto e alloggio;
trasporto;
frequenza.
Per “corsi di formazione professionale” si intendono i corsi a tempo pieno offerti dalle scuole professionali della Provincia, al termine
dei quali è previsto il rilascio di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o di un diploma di superamento
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione.
Sono considerate agevolabili le seguenti iniziative:
Vitto e alloggio in convitto
Trasporto durante il tirocinio obbligatorio nel settore sociale
Corsi di formazione continua sul lavoro
Formazione sul lavoro nel settore sociale
Cooperazione allo sviluppo
Apprendistato.
Hanno diritto alle agevolazioni le partecipanti e i partecipanti a corsi di formazione professionale nonché le apprendiste e gli
apprendisti residenti in un comune della provincia di Bolzano o che per motivi di formazione vi hanno eletto domicilio.

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI

DIMENSIONE BENEFICIARI

SETTORE

Privato

Non Applicabile

Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
FINALITA'

Provincia:

Formazione

Bolzano

INCENTIVI E SPESE
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TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Le partecipanti e i partecipanti a corsi di formazione professionale che alloggiano in convitti gestiti con personale provinciale, sono
tenuti a pagare mensilmente il seguente contributo spese:
vitto e alloggio: euro 380
alloggio, prima colazione e pranzo o cena: euro 331
solo alloggio: euro 266

TEMPISTICA INVESTIMENTO
I criteri trovano applicazione dal 1° settembre 2018.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a bandi.eurokleis.com
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