
 

OGGETTO: Webinar 30 maggio 2022 15.00/16.00 - Presentazione Disciplinare a 

sostegno della formazione e della sicurezza delle MPMI della città metropolitana 
di Firenze nonché in materia di esperienze formative in azienda (PCTO, stage 

IFTS, ITS e tirocini curriculari universitari) Anno 2022 - Camera di Commercio di 

Firenze  
 
 
Disciplinare Formazione-Lavoro 2022: è possibile scaricare il bando dei  voucher 2022 

che la Camera di Commercio di Firenze mette a disposizione per le piccole e medie imprese 
del territorio. 

 
Lunedì 30 maggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 on line sulla piattaforma ZOOM 
verrà illustrata la misura.  

 
Per entrare nel webinar: 
https://conference-web-it.zoom.us/j/81957036749?pwd=Qs8F4YCifj1JXkD58M5zx-RKsnmwt7.1 
Passcode: 816351 
 

Il nuovo disciplinare, in breve:  
 

PLAFOND: € 426.000,00 
 
LINEA 1 – FORMAZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’intervento prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per spese sostenute 
in ambito di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ad eccezione della 

formazione obbligatoria meglio specificata all’art. 7, comma 1, lettera a) del disciplinare), 
la formazione per le competenze strategiche in tema di economia circolare, sostenibilità 
ambientale e organizzazione del lavoro, studi/consulenze/progettazione per ridefinire 

l’organizzazione del lavoro, acquisto/realizzazione di strutture atte a garantire la distanza e 
la sicurezza dei lavoratori/clienti. 

 

• percentuale contributo 50% 
• minimo di spesa € 500,00 
• massimale contributo - € 2.000,00 + eventuale rating legalità (€ 100,00) 

 

LINEA 2 - ESPERIENZE FORMATIVE IN AZIENDA (PCTO, stage IFTS e ITS, tirocini 
curriculari universitari) 

L’ intervento prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per la realizzazione 
di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex alternanza scuola 
lavoro); per stage e tirocini in azienda di soggetti frequentanti corsi IFTS, ITS e percorsi 

universitari. 
 

• € 500,00 per ogni studente ospitato con un massimo di 3 
• massimale contributo - € 1.500,00  

 

Presentazione domande dal 13/06/2022 al 31/12/2022 (salvo esaurimento 
fondi) 

 
Per ulteriori informazioni: 
Tel. 055/2392139 - mail: contributi@fi.camcom.it 

https://www.fi.camcom.gov.it/intervento-della-camera-di-commercio-di-firenze-sostegno-della-formazione-e-della-sicurezza-delle-mpmi-della-citt%C3%A0-metropolitana-di-firenze-nonch%C3%A9-materia-di-esperienze-formative-azienda-pcto-stage-ifts-its-e-tirocini-curriculari-universitari
https://conference-web-it.zoom.us/j/81957036749?pwd=Qs8F4YCifj1JXkD58M5zx-RKsnmwt7.1

