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“Misure di politica attiva per lo sviluppo delle competenze digitali”



PREMESSE 

LA REGIONE CALABRIA SOSTIENE :

• Pacchetti di strumenti innovativi per garantire la crescita economica e 
sviluppo sostenibile nel SUD.

• Progettualità che muovono verso una strategia che ha come obiettivo 
la valorizzazione dei propri talenti al fine di sostenere l’attrattività 
delle proprie persone agendo sulla capacità di formare alle 
professioni del futuro.

• Creazione di posti di lavoro. 

• Crescita economica e competitività tra imprese.

• Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini.



LE COMPETENZE DIGITALI PER LO SVILUPPO 
DELL’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

la Regione Calabria, in coerenza con il Repertorio Regionale delle Qualificazioni e
competenze (D.G.R. n. 215/2016) con il quale sono stati formalizzati gli standard
professionali, intende supportare iniziative volte a favorire l’acquisizione di
competenze da parte dei propri disoccupati più vicine ai fabbisogni dell’economia
regionale, promuovendo, in particolar modo percorsi formativi per lo sviluppo
delle competenze digitali che concorrono in maniera rilevante alla realizzazione di
una filiera formativa capace di rispondere alle esigenze delle filiere produttive
regionali.

Per rispondere ai fabbisogni del mercato del lavoro e delle imprese regionali è
necessario infatti qualificare l’offerta formativa in termini di capacità di sviluppare
competenze adeguate a supportare i processi di innovazione, sviluppo
competitivo e di riposizionamento di singole imprese o di comparti/filiere,
coerentemente a quanto previsto dal paradigma “Industria/Impresa 4.0” e dalla
"Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” –
S3 Calabria, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 302 dell’11 agosto
2015



AVVISO PUBBLICO 

La Regione Calabria, in coerenza con l’Asse 8
“Promozione dell’Occupazione Sostenibile e di Qualità”
del Programma di Azione Coesione (PAC) della Regione
Calabria 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5, azione
8.5.1, ha approvato con D.D.G n. 6396 del 18.06.2018
(pubblicato sul BURC n. 63 del 20.06.2018),l’Avviso
pubblico “Misure di politica attiva per lo sviluppo delle
competenze digitali”.

L’Avviso mira a sostenere l'inserimento e/o il
reinserimento nel mercato del lavoro dei giovani
disoccupati mediante l’erogazione delle seguenti misure
di politica attiva del lavoro:

• servizi per il lavoro;

• percorsi formativi.



OBIETTIVI CONNESSI ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DIGITALI 

Lo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche, tecniche e professionali,
rappresenta un segmento cruciale dell’infrastruttura formativa regionale a supporto
dell’innovazione e della crescita delle aziende.

Gli interventi volti a favorire lo sviluppo delle competenze digitali, perseguono i
seguenti obiettivi:

• aumentare la diffusione delle competenze digitali tra i giovani anche in relazione al
rapido mutamento dei processi produttivi e gestionali delle aziende;

• aumentare il coinvolgimento delle aziende nei percorsi di formazione;

• ridurre il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle
offerte dai curricula scolastici e universitari, limitando la separazione tra i processi
di istruzione e formazione e il sistema delle imprese;

• rafforzare la qualità e l’efficacia dell’offerta formativa attraverso lo sviluppo di
azioni di valutazione delle performance in termini di esiti formativi e occupazione.



RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per l’Avviso di cui 
sopra, a valere sul PAC Regione Calabria 
2014-2020, Asse prioritario 8 «Promozione 
dell’occupazione sostenibile e di qualità» 
Obiettivo Specifico 8.5, azione 8.5.1, 
ammontano a complessivi € 8.000.000,00, 
di cui:
€ 4.000.000,00 finalizzati al finanziamento 
della prima edizione dei percorsi formativi 
e per i servizi per il lavoro
€ 4.000.000,00 finalizzati al finanziamento 
della seconda edizione dei percorsi 
formativi e dei servizi per il lavoro.



DESTINATARI 

I destinatari sono le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) che non abbiano compiuto 36 anni al momento dell’avvio delle procedure

selettive pubbliche di cui all’art. 10 del presente Avviso;
b) che siano disoccupate ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs.n. 150/2015 al momento

dell’avvio del percorso formativo;
c) che siano residenti nella Regione Calabria al momento dell’avvio del

percorso formativo;
d) che siano in possesso di titolo di studio coerenti con i profili professionali di

riferimento richiesti dall’Avviso.
e) che abbiano ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una

delle quattro classi di svantaggio previste dal presente avviso (bassa; media;
alta; molto alta), in conformità al Regolamento delegato (UE)2017/2016
della Commissione del 29 agosto 2017.



BENEFICIARI

I Beneficiari dell’avviso in forma associata tra di loro mediante ATS sono i 
seguenti soggetti:

a) Università, ovvero singoli Dipartimenti universitari aventi sede legale in 
uno Stato dell’Unione Europea;

b) Organismi di formazione accreditati alla «Formazione Superiore»; 

c) Imprese operanti nei settori collegati alle figure professionali previste nel 
presente avviso aventi sede legale e/o operativa sul territorio nazionale; 

d) Operatori accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro in conformità 
alla DGR n.172 del 27aprile 2017, modificata con DGR n. 400 del 
28/08/2019.



OFFERTA FORMATIVA 
I percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un Attestato di qualifica professionale sono relativi alle seguenti figure professionali: 

• Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici (Developer);

• Tecnico della progettazione, implementazione e manutenzione di sistemi di gestione di database (Database Administrator); 

• Responsabile analista dati (Data Scientist);

• Responsabile dei collaudi dei sistemi ICT (Test specialist);

• Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche (System administrator); 

• Tecnico delle attività di installazione, configurazione, collaudo, manutenzione e riparazione di sistemi di telecomunicazione (Network 
specialist); 

• Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati (ICT security specialist e Cyber Security Manager);

• Responsabile gestore delle comunità online (Digital/web community manager); 

• Responsabile del design visuale (User Experience Designer);

• Tecnico della robotica e dell’automazione (Robotic & Automation Engineer);

• Tecnico della comunicazione digitale (Digital Strategic Planner); 

• Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita on-line di prodotti o servizi (E-commerce Manager);

• Tecnico dei sistemi di insegnamento on-line (E-Learning Specialist); 

• Tecnico installatore impianti domotici (Installatore di dispositivi domotici);

• Tecnico giuntista fibra ottica (Giuntista di fibre ottiche).



SERVIZI PER IL LAVORO
I servizi disponibili, da erogare, esclusivamente, in favore dei 
destinatari/allievi del percorso formativo in conformità alla DGR n.172 del 
27 aprile 2017 modificata dalla DGR n. 400 DEL 28/08/2019 sono:

Servizi di base:
A1. Accoglienza, informazione e accesso ai servizi
A3. Accoglienza e Informazioni per datori di lavoro
Servizi specialistici
B1. Orientamento specialistico e individualizzato
B2. Accompagnamento verso la crescita delle competenze
B3. Accompagnamento verso l’autoimpiego e autoimprenditorialità
D2. Accompagnamento al lavoro



BENEFICIARI E DESTINATARI COINVOLTI 

Prima edizione 

• 30 Università/ singoli Dipartimenti universitari 

• 30 Organismi di formazione accreditati per la Formazione Superiore 

• 30 Operatori accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

• Circa 200 Imprese operanti nei settori collegati alle figure professionali previste nel presente avviso aventi 
sede legale e/o operativa sul territorio nazionale

• Circa 1000 allievi/destinatari

Seconda edizione 

• 30 Università/ singoli Dipartimenti universitari

• 30 Organismi di formazione accreditati per la Formazione Superiore 

• 30 Operatori accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro

• Circa 200 Imprese operanti nei settori collegati alle figure professionali previste nel presente avviso aventi 
sede legale e/o operativa sul territorio nazionale

• Circa 1000 allievi/destinatari



STEP PROCEDURALI 

NOVEMBRE –OTTOBRE 2019: CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE 
DI SELEZIONE DEI DESTINATARI /ALLIEVI DA PARTE DEGLI ENTI DI 
FORMAZIONE: Per la Prima edizione gli allievi selezionati e 
destinatari del percorso formativo e dei servizi per il lavoro sono 
circa 1000

DICEMBRE 2019: AVVIO CORSI DI FORMAZIONE E SERVIZI PER IL 
LAVORO PRIMA EDIZIONE E CONCLUSIONE PROCEDURE PER 
L’AVVIO SECONDA EDIZIONE

GENNAIO-FEBBRAIO 2020 AVVIO CORSI DI FORMAZIONE E 
SERVIZI PER IL LAVORO SECONDA  EDIZIONE 


