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La concertazione con le parti sociali e la 
collaborazione interistituzionale

Il Piano da attuazione alle politiche formative e del lavoro 
contenute  nel Patto per la crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva siglato da Regione Emilia-Romagna,l’UPI, l’ANCI, 
l’UNCEM e la Lega Autonomie regionali, Unioncamere, le 
Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali 
regionali, ABI e il Forum del Terzo Settore.

Strategia unitaria e politiche mirate con due livelli di 
concertazione 

Tavolo presieduto dalla Presidenza 
Commissione regionale tripartita  e Comitato di Coordinamento   
Interistituzionale presieduti dall’Assessore Istruzione, 
Formazione, Lavoro, Università e Ricerca



La continuità delle politiche e delle logiche di 
programmazione

Patto per attraversare la crisi 

Piano delle politiche attive del lavoro per attraversare la crisi, 
salvaguardando capacità produttive e professionali, 

occupazione, competitività e sicurezza sociale 

Patto per la crescita intelligente, sostenibile inclusiva

Piano per l’accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei 
rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa



Il mercato del lavoro in Emilia-Romagna

Occupati (2011): 1.967 mila
Tasso di occupazione (2011): 67,9% - Italia 56,9% - UE27 64,3%
Tasso di occupazione femminile (2011): 60,9% - Italia 46,5%  
UE27 58,5%
Tasso di disoccupazione (2011): 5,3% - Italia 8,4% - UE27 - 9,7%



Popolazione: 889.308

Occupati: 500.931

Persone in cerca di lavoro: 55.594

Tasso di disoccupazione: 10% - Italia 15,7%
Tasso di disoccupazione femminile: 11,8% - Italia 17,7%

Giovani e lavoro nel 2011 
15 - 34 anni



Patto per la crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva

“Le istituzioni, le parti sociali e economiche 
condividendo le scelte strategiche generali volte a 

sostenere lo sviluppo della società Emiliano romagnole,  
convengono sulla opportunità di promuovere azioni 

aggiuntive per l’occupazione, l’accesso dei giovani al 
lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, l’aumento 

dell’occupazione femminile e per favorire la conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro”



Le politiche formative e del lavoro in attuazione del 
Patto per la crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva

un intervento straordinario che riguarda i giovani e le
imprese che accompagna, integra e completa 
l’investimento nelle politiche educative e formative:

per innalzamento delle competenze professionali, 
tecniche e scientifiche
(IeFP, Rete Politecnica, Alta formazione)

per l’occupabilità, adattabilità e inclusione sociale e 
lavorativa di tutte le persone 
(programmazione territoriale dell’offerta formativa e 



Quadro riepilogativo dell’investimento nelle 
politiche formative e del lavoro - Anno 2012

EDUCAZIONE E RICERCA
Formazione professionale IeFP 

55.000.000 risorse nazionali, regionali e FSE
Rete Politecnica

9.000.000 risorse nazionali e FSE
Alta Formazione e Ricerca

Spinner e Alta formazione 8.000.000 risorse FSE

LAVORO E COMPETENZE
Programmazione territoriale dell’offerta formativa

e servizi per il lavoro
30.000.000 risorse FSE delegate alle Province

Piano giovani



vi
6 presso IP 
4 presso Enti di formazione di cui con progetti personalizzati 794

rta didattica
percorsi presso IP 
percorsi presso Enti di formazione 

getti educativi
nti di formazione
tituti Professionali 

RUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
o scolastico 2011/2012



S - Istituti Tecnici Superiori
Fondazioni ITS
percorsi biennali 
5 allievi in formazione

TS - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
percorsi di 800 ore 
9 allievi in formazione

rmazione Superiore
percorsi di 300 ore 
6 allievi in formazione

nno formativo 2011/2012



6 Borse di ricerca
• 48 per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico
• 2 Fulbright
• 61 per la creazione d’impresa
• 45 per l’innovazione organizzativa e manageriale

Borse di dottorato
r progetti di ricerca su ambiti strategici e in linea Piano Territoriale Regiona

Borse di dottorato in ricordo dell’Onorevole Paola Manzini
r progetti di ricerca inerenti gli indicatori di benessere collettivo e  l’evoluz
lle professioni e degli ordini in correlazione allo sviluppo del territorio

6 Assegni formativi per l’alta formazione

LTA FORMAZIONE E RICERCA 
ttività in corso)



ercorsi formativi per le transizioni
307 persone in formazione

ormazione per l’inserimento e il reinserimento lavorativo
.046 persone in formazione

ormazione per l’innovazione produttiva e organizzativa
.179 persone in formazione

ormazione per la sicurezza
741 persone in formazione

pprendistato
384 apprendisti in formazione (gennaio/marzo 2012)
.612 apprendisti in formazione (2011)

AVORO E COMPETENZE
ttività in corso)
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Piano per l accesso dei giovani al lavoro, 
la continuità dei rapporti di lavoro, 

il sostegno e la promozione del fare impresa 
ettivo è promuovere l’occupazione dei giovani, innalzandone le

mpetenze, riducendo i costi delle transizioni scuola - lavoro,  premiand
mprese che investono sui giovani, per rilanciare la competitività
’intero sistema produttivo dell’Emilia-Romagna

ostituito da 
4 Fondi

ondo Apprendistato – 20 milioni 
isorse FSE: Interventi per l’assunzione e la stabilizzazione – 20 milion
sorse FSE: Target  Giovani 30 – 34 – 3 milioni

ondo Regionale di sostegno all’impresa/imprenditorialità – 3 milioni d
i una quota pari a 200.000 euro per un primo avvio di piani formativi integ

2 Accordi con i Fondi Interprofessionali
ccordo For.te



1. FONDO APPRENDISTATO

ovani fino a 25 anni sprovvisti di titolo di qualifica o di diploma
prendistato per la qualifica e per il diploma professionale
onoscimento all’impresa di un incentivo legato alla formazione
anziamento del percorso formativo

ovani 18 – 29 anni
prendistato professionalizzante o contratto di mestiere
anziamento del percorso formativo

ovani fino a 30 anni in possesso di un diploma o di una laurea
prendistato di alta formazione e ricerca
onoscimento all’impresa di un incentivo legato alla formazione
anziamento del percorso formativo

Premialità per i contratti con forte contenuto formativo



2. FSE: INTERVENTI PER L’ASSUNZIONE E LA 
STABILIZZAZIONE

centivo all’assunzione o alla trasformazione di altre forme contrattua

te premialità a chi non ha licenziato al 31/12/2011: 
adualità dell’incentivo  0%, 50%, 100%, 150% 

oltre i 36 mesi: 150%

da 24 e i 36 mesi : 100%

dai 12 ai  24 mesi: 50%

eno di 12 mesi: 0%
in  continuità tra

PATTO PER ATTRAVERSARE LA CRISI PATTO PER LA CRESCITA



FONDO PER L’ASSUNZIONE E LA STABILIZZAZIONE
SE  20.000.000,0
 RISORSE FSE
NATARI IMPRESE CHE NON HANNO PROCEDUTO A LICENZIAMENTI ALLA DATA DEL 

31/12/2011 CON RIFERIMENTO ALLE TEMPORALITA': 
‐ DAI 12 AI 24 MESI: 50%
‐DAI 24 AI 36 MESI: 100%
‐OLTRE I 36 MESI: 150%

ALITA' ATTUATIVE INCENTIVI ALLE IMPRESE 

O ANNO 2012

INCENTIVO ALLA NUOVA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO:
‐ 7 MILA EURO SE RIFERITA A UOMINI
‐ 8 MILA EURO SE RIFERITA A DONNE
INCENTIVO ALLA TRASFORMAZIONE ALTRI CONTRATTI DIVERSI APPRENDISTATO IN 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO:
‐ 6 MILA EURO SE RIFERITA A UOMINI
‐ 7 MILA EURO SE RIFERITA A DONNE
INCENTIVO ALLA TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI DI APPRENDISTATO IN 
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO:
‐ 3 MILA EURO SE RIFERITA A UOMINI
‐ 4 MILA EURO SE RIFERITA A DONNE

PAGA



3. FSE:  Target  Giovani 30 – 34 

apporto di lavoro a tempo indeterminato
nanziamento di un percorso formativo realizzato prima

ell’accensione del contratto per ridurre il divario tra le competenze 
chieste dalla impresa e le competenze possedute dai giovani e 
vorire l’assunzione



4. FONDI REGIONALI

erventi a sostegno della nuova imprenditorialità
anziamento di percorsi formativi e consulenziali, ad accesso 
ividuale

erventi formativi a sostegno delle imprese
anziamento di azioni formative e di accompagnamento rivolte a

prese nei processi di riposizionamento e innovazione organizzativa e
duttiva



ACCORDI

terventi formativi per gli imprenditori
nanziamento di piani formativi integrativi e complementari agli 
terventi finanziati dai Fondi Interprofessionali per i lavoratori 
pendenti.
ccordi firmati con  For.te e Fon.ter (commercio e servizi)
 è sollecitata la stipula di ulteriori Accordi Regione – Fondi 
terprofessionali 



FONDI  SOSTEGNO IMPRENDITORIA/IMPRENDITORIALITA’

ACCORDI

RISORSE  1.800.000,00
FONTE RISORSE REGIONALI
DESTINATARI IMPRENDITORI 
MODALITA' ATTUATIVE PROGETTI FORMATIVI E CONSULENZIALI
TEMPO ANNO 2012
COSA PAGA SPESE PER LA FORMAZIONE E CONSULENZA 

RISORSE  1.000.000,00
FONTE RISORSE FSE REGIONALI
DESTINATARI NEO IMPRENDITORI 
MODALITA' ATTUATIVE VOUCHER FORMATIVI E CONSULENZIALI
TEMPO ANNO 2012
COSA PAGA AZIONI FORMATIVE E DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA CREAZIONE DI NUOVE 

IMPRESE

RISORSE  200.000,00
FONTE RISORSE REGIONALI
DESTINATARI IMPRENDITORI 
MODALITA' ATTUATIVE PROGETTI FORMATIVI A SPORTELLO
TEMPO ANNO 2012
COSA PAGA SPESE PER LA FORMAZIONE 
COSA PAGA FORMAZIONE IMPRENDITORI INTEGRATIVA E COMPLEMENTARE ALLA FORMAZIONE 

DEI DIPENDENTI FINANZIATA ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI



Formazione per le assunzioni in apprendistato 
professionalizzante o contratto di mestiere
Formazione e incentivo all’impresa legato alla 
formazione per le assunzioni in apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale
Formazione e incentivo all’impresa legato alla 
formazione per le assunzioni in apprendistato di alta 
formazione e ricerca

Formazione pre‐
inserimento 
(30 ‐34 anni)

Formazione per giovani 30‐34 anni ad acceso individuale 
antecedente  all’accensione del contratto a TI,  realizzata 
per almeno l’80% in impresa accompagnata dalla 
formalizzazione delle conoscenze e capacità acquisite

Risorse FSE  3.000.

1.000.
1.800.

200.

ivi 
unzione 

Risorse FSE 20.000.

46.000.

Agevolazione finanziaria alle imprese che assumeranno nel 2012 con 
contratto a tempo indeterminato i giovani, anche come trasformazione di 
altre forme contrattuali compreso l'apprendistato

TOTALE

enti a 
gno 
azione 
nile

Formazione in 
apprendistato 
(fino a 30 anni)

Risorse 
nazionali 
apprendistato

20.000.

enti a 
gno del 
mpresa 

Azioni per l’autoimpiego e la creazione di impresa ad accesso individuale Risorse
regionaliAzioni di accompagnamento a sostegno delle strategie di sviluppo delle 

imprese

Azioni di formazione degli imprenditori complementare/integrativa alla 
formazione finanziata dai fondi interprofessionali


