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Dettaglio bando
CCIAA di Chieti-Pescara. Finanziamento a fondo perduto
per tutoraggio aziendale nell'ambito di contratti di
apprendistato duale. Anno 2022.
CCIAA di Chieti-Pescara. Finanziamento a fondo perduto per tutoraggio aziendale nell'ambito di
contratti di apprendistato duale. Anno 2022.

Area Geografica: Abruzzo

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Settore:Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura,
Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Formazione, Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE



Pratica di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

Il bando sostiene le imprese che intendano stipulare contratti di apprendistato “duale” che
comprende le tipologie di contratti cd. diprimoe terzo livello e che costituisce la forma privilegiata
di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente - da un lato - il conseguimento
di un titolo di studio e - dall'altro - di maturare un'esperienza professionale diretta.

Soggetti beneficiari
Sono ammesse al beneficio del contributo camerale per tutoraggio aziendale le imprese che
stipulano contratti di apprendistato di 1° e 3° livello, finalizzati all’acquisizione dei titoli di studio
indicati nel bando.
Possono partecipare le imprese di tutti i settori che rientrino nella definizione di micro, piccola e
media impresa con sede legale oppure unità operativa nella circoscrizione territoriale della Camera
di commercio Chieti Pescara

Tipologia di interventi ammissibili
L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato duale si articola in periodi
di formazione interna, che si svolgono presso l’impresa e di formazione esterna, che si svolgono
presso l’istituzione formativa mentre le restanti ore sono di lavoro. La formazione prevede un
tutor formativo che avrà il ruolo di assistere l’apprendista presso l’istituzione formativa, monitorare
l’andamento del percorso ed intervenire nella valutazione iniziale, intermedia e finale e un tutor
aziendale, che dovrà favorire l’accoglienza e l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, affiancare
ed assistere il giovane nella formazione interna e supportare il trasferimento delle competenze
necessarie allo svolgimento delle attività lavorative.

Entità e forma dell'agevolazione
La dotazione finanziaria complessiva destinata all’iniziativa, di cui al presente bando, è pari a
complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00) e saranno destinati alle seguenti misure:

A. € 20.000,00 per contratti che coinvolgono studenti iscritti presso licei, istituti tecnici, istituti
professionali;
B. € 10.000,00 per contratti che coinvolgono studenti iscritti a percorsi IEFP presso organismi di
formazione professionale accreditati presso la Regione Abruzzo;
C. € 10.000,00 per contratti che coinvolgono studenti iscritti presso istituti tecnici superiori.



Il contributo è riconosciuto alle imprese per il tutoraggio aziendale inerente contratti di
apprendistato “duale” della durata di almeno 6 mesi. Il contributo è pari a:

● Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per n. 1 contratto di apprendistato attivato,
● Euro 2.000,00 (duemila/00) per n. 2 contratti di apprendistato attivati,
● Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per n. 3 o più contratti di apprendistato attivati.

Scadenza
Le domandepossono essere presentate dal 01/03/2022 e fino alla chiusura del bando fissata
alle al 31/10/2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.


