OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO PER
ESPERIENZE FORMATIVE INDIVIDUALI
EXTRA-PROVINCIALI O ALL’ESTERO
BANDO ILA
Individual Learning Account (BUONI FORMATIVI INDIVIDUALI)
Finanziamenti individuali a persone fisiche interessate ad un’esperienza formativa extra-provinciale o
extra-nazionale, come ad esempio un corso presso un centro rinomato per una determinata
specializzazione; un’importante scuola di formazione (CUOA, SDA Bocconi, Politecnico …..);uno stage
aziendale in Italia o all’estero, ecc.
• I corsi per patenti e per recupero scolastico sono esclusi.
• I corsi di lingua all’estero, corsi di informatica o altri corsi base, sebbene non specificamente
esclusi dal finanziamento, difficilmente otterrebbero il punteggio sufficiente per essere approvati
secondo i parametri qualitativi previsti dal bando.
E’ prevista una priorità di finanziamento per i giovani (fino a 35 anni compresi) e per le esperienze a
sostegno della neoimprenditorialità.
Il contributo provinciale ammonta all’80% delle spese ammesse, fino a un contributo massimo di €
5.000. Resta pertanto a carico del beneficiario una quota del 20% delle spese ammesse, nonché la
ritenuta d’acconto del 20% sul contributo ricevuto.
Le spese ammesse si intendono IVA INCLUSA.
Il beneficiario dovrà anticipare tutte le spese e rendicontarle a conclusione dell’esperienza.
Per ottenere il finanziamento è necessario predisporre un progetto che verrà valutato in base a parametri
qualitativi. Vengono considerati soltanto progetti con punteggio > 60 punti.
•
•
•
•
•

Qualità del progetto presentato (max 30 punti)
Coerenza del progetto presentato (max 30 punti)
Innovatività e imprenditorialità (max 20 punti)
Criteri anagrafici (max 10 punti per giovani di età fino a 35 anni)
Titolo di studio (max 10 punti per le persone in possesso di licenza media)

SCADENZE: ogni ultimo giovedì del mese per 9 mesi.
TEMPISTICA: ca 2 mesi tra presentazione richiesta finanziamento ed eventuale approvazione. Ai fini del
riconoscimento delle spese, l’esperienza formativa deve essere avviata successivamente alla data di
approvazione!
L’esperienza deve concludersi ed essere rendicontata entro il 31/12/2014

L’Ufficio Formazione è a disposizione per informazioni e
per assistere gli interessati nella stesura del progetto e nella predisposizione di tutta la
documentazione necessaria a presentare richiesta di finanziamento.
Tel. 0461 803720 (Erica Bortolini) - e-mail: formazione@artigiani.tn.it

