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OPPORTUNITA’ FORMATIVE PER AZIENDE E LAVORATORI AUTONOMI ATTRAVERSO POR REGIONALE 

La Regione Lazio, in continuità con la precedente programmazione, ha emanato anche  nell’ambito della 
programmazione 2014-2020 un Avviso Pubblico rivolto ai lavoratori occupati per la “Crescita dell’adattabilità dei 
lavoratori attraverso la formazione continua” finalizzato ad attivare azioni di rafforzamento del capitale umano 
altamente qualificato e di valorizzazione del personale già presente nelle aziende per permettere un effettivo 
potenziamento della competitività delle 
imprese sul mercato, che si pone l’obiettivo di rispondere in modo mirato alle esigenze del mercato in termini di 
innovazione e competitività, sostenendo le imprese nei progetti di innalzamento delle competenze dei propri addetti 
al fine di mantenerne l’occupazione e di promuoverne la crescita professionale. 
In particolare, le finalità degli interventi sono così sintetizzabili: 
- favorire la valorizzazione e il rafforzamento del patrimonio culturale e professionale dei lavoratori promuovendo un 
maggiore investimento nelle risorse umane, sia attraverso l'elaborazione e l’applicazione di sistemi e strategie che 
garantiscano un più agevole accesso alla formazione, sia attraverso attività corsuali che sostengano le capacità di 
adattamento dei lavoratori accrescendone e migliorandone la qualificazione professionale e le competenze; 
- garantire ai lavoratori a maggior rischio di espulsione dal mondo del lavoro, come quelli meno qualificati o più 
anziani, l’accesso ad interventi di rafforzamento delle competenze e/o di riqualificazione professionale finalizzati ad 
adeguarne le capacità sulla base delle esigenze dell’impresa e del mercato; 
- migliorare la qualità del lavoro e favorire l’introduzione di innovazioni organizzative, di processo e di prodotto 
attraverso un’offerta formativa on demand basata sulle esigenze specifiche individuate dalle imprese. 
 
Quale ente di formazione accreditato presso la Regione, Mutamenti ha l’opportunità di presentare progetti multi 
aziendali o di supportare le aziende nella progettazione, gestione e rendicontazione di progetti aziendali. 
Di seguito le linee generali dell’avviso: 
 
 

Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua” 

Linea ADA1: Interventi formativi aziendali. Alla Linea 1 possono accedere tutte le tipologie di imprese, 
indipendentemente dalla loro dimensione, comparto produttivo, posizione di mercato. Gli interventi formativi 
riguardano la realizzazione di corsi di aggiornamento, specializzazione e riqualificazione per lavoratrici e lavoratori 
dipendenti. La tipologia di intervento è aziendale, ovvero con partecipazione di dipendenti di un’unica impresa;  
Minimo 20, massimo 120 h. Da 6 a 16 allievi per aula (20 con uditori) – durata massima 4 mesi 
 
Linea ADA2: Interventi formativi multiaziendali. Alla Linea 2 possono accedere tutte le tipologie di imprese, 
indipendentemente dalla loro dimensione, comparto produttivo, posizione di mercato. Gli interventi formativi 
riguardano la realizzazione di Corsi di aggiornamento, specializzazione e riqualificazione per lavoratrici e lavoratori 
dipendenti.  
Minimo 20, massimo 120 ore. Da 10 a 16 allievi per aula (20 con uditori) – durata massima 4 mesi 
 
 
Linea ADA3: Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager e/o a 
composizione mista. La Linea 3 riguarda la realizzazione di corsi di aggiornamento per manager e titolari di aziende, 
indipendentemente da dimensione, comparto produttivo, posizione di mercato, a supporto della diffusione di processi 
di cambiamento organizzativo per l’acquisizione di competenze e di strumenti indispensabili alla gestione innovativa 
delle organizzazioni, in termini di responsabilità sociale e diffusione della cultura della qualità. La Linea prevede sia la 
tipologia aziendale che quella multiaziendale. 
Minimo 20, massimo 80 ore. Da 6 a 16 allievi per aula (20 con uditori) – durata massima 4 mesi 
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Le proposte progettuali relative a tutte le Linee ADA, devono prevedere come attività obbligatorie un Percorso sulla 
sicurezza 
 
Scadenze  per il 2016 
   per progetti aziendali: dal 13/06 al 30/06 
   per progetti multiaziendali: dal 11/07 al 28/07 
 
Procedure di presentazione: 
- Le proposte progettuali relative a tutte le Linee devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura 
telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. La procedura telematica è disponibile in un’area 
riservata del sito, accessibile previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di 
accesso (nome utente e password). Il rilascio delle credenziali di accesso permette l’accesso alla compilazione di tutte 
le sezioni 
previste per la presentazione della proposta progettuale. 
 
Si fa presente che i progetti utilizzano fondi a valere sul De Minimis aziendale che pertanto deve essere capiente 
 
I progetti presentati hanno necessità di parere favorevole delle parti sociali. 
 
Per i cooperatori Under 40 del  Lazio la proposta formativa alla quale aderire è la seguente: 
 

“FOR.MA. NEW COOP : FORMAZIONE MANAGERIALE PER NUOVI  COOPERATORI” 
 

Il progetto “FOR.MA NEW COOP” nasce dall’esigenza di promuovere la formazione della futura classe dirigente 

cooperativa, composta in particolare da lavoratori under 40, nel territorio laziale.  

Il Macro-obiettivo  del percorso formativo è dunque la creazione di una classe dirigente cooperativa territoriale 

che sia in grado di amministrare realtà d’impresa piccole, medie o grandi e che assuma come valori fondanti 

della propria cultura organizzativa l’attenzione alle proprie risorse, alla qualità, responsabilità ed all’impatto 

sociale dei servizi offerti, all’ eticità e legalità delle proprie scelte gestionali. 

L’attuale e persistente fase di crisi economica che il territorio regionale sta vivendo richiede a tutte le imprese, 

ed in particolare a quelle cooperative, di lavorare: 

- sulla capacità di aprirsi nuovi spazi commerciali, valorizzando il proprio capitale umano e la rete di lavoro 
territoriale esistente; 

- sulla predisposizione delle proprie classi dirigenti a saper accettare le sfide professionali del proprio contesto 
lavorativo; 

- sullo sviluppo delle abilità di leadership e decision making dei propri collaboratori; 

- sul saper comunicare correttamente e con i giusti mezzi la propria identità ed il valore del proprio lavoro, la 
propria cultura organizzativa. 
L’apertura di tali spazi comportano sfide inedite che necessitano di una nuova consapevolezza e soprattutto di 
una sempre rinnovata “imprenditorialità”. 
I soggetti promotori e beneficiari di questo progetto sono partiti da questa consapevolezza e stanno mettendo 

in campo una serie di azioni imprenditoriali necessarie a riprogettare il proprio futuro tra le quali il presente 

piano progettuale ed un già avviato lavoro di rete fra le stesse. 

 

Gli obiettivi specifici che le imprese beneficiarie si pongono partecipando a questo piano sono quelli di acquisire 

competenze e dotarsi di strumenti di lavoro per : 
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- saper gestire il processo di ricerca di nuovi servizi; 

- saper gestire la propria impresa in maniera efficace e competitiva in un’ottica di sostenibilità aziendale    

secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 231/01; 

-  implementare le capacità manageriali dei futuri dirigenti/membri dei CdA che parteciperanno alla 

formazione; 

- creare una cultura organizzativa condivisa nel territorio; 

Di seguito il dettaglio delle azioni formative previste: 

Il Corso durerà n. 80 ore  in orario lavorativo, rispettando gli impegni lavorativi e di vita di ciascuno, e si articolerà nei 

seguenti  moduli: 

- AREA N° 1: La Comunicazione efficace e la cultura organizzativa - n.12 ore. 
- AREA N° 2: Ricerca e sviluppo di nuovi servizi - n. 20 ore. 
- AREA N° 3: Gestione d’impresa e sostenibilità aziendale  Ed.1- n. 20 ore. 
- AREA N° 4: Consapevolezza di ruolo nella dirigenza - n. 16 ore 
- AREA N° 5: La Sicurezza nei luoghi di lavoro - n. 12 ore 

N° AREA TEMATICHE ORE N° 

DESTINATARI 

METODOLOGIA 

FORMATIVA 

1 La Comunicazione efficace e la 

cultura organizzativa  

 Modelli di comunicazione 
interpersonale 

 Comunicazione e 
relazione: la Pragmatica 
della comunicazione 
umana 

 Ascolto attivo ed empatia 

 Stili di comunicazione in 
gruppo 

 Assertività e 
comunicazione nel 
gruppo di lavoro 

 Interdipendenza e 
cooperazione 

 La gestione della riunione 

 La Mission, la Vision e i 
principi operativi nel 
servizio e i processi di 
condivisione dell’identità 

 La costruzione della 
fiducia e 
dell’appartenenza nel 
gruppo di lavoro 

 I valori cooperativi 

12 

 

10/16 

 

Formazione in 

aula  

2 Ricerca e sviluppo di nuovi 

servizi 
 Il Project management 

 Fasi, sviluppo e struttura 
di progetto 

24 

10/16 n. 10 ore 

Formazione in 

aula + 14 ore 
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 Principali canali e fonti di 
finanziamento 

 Tecniche di analisi e di 
valutazione dell’impatto 
dei progetti 

project work 

3 Gestione d’impresa e 

sostenibilità aziendale   

 Il DLgs n.231-01 nozioni 
generali 

 Le fattispecie di reato 
previste e le sanzioni 

 I presupposti della 
responsabilità 

 Il Modello di 
organizzazione, gestione 
e controllo 

 L’OdV 

 Il DLgs 231/01 in azienda 

16 

10/16 Formazione in 

aula 

4 Consapevolezza di ruolo nella 

dirigenza 

 L’importanza della 
definizione degli obiettivi 
generali del servizio e dei 
singoli casi 

 L’orientamento degli 
operatori al 
raggiungimento degli 
obiettivi e l’assegnazione 
degli incarichi 

 Il lavoro di gruppo: 
l’importanza del lavoro di 
squadra e strategie di 
problem solving 

 La gestione delle riunioni 
d’équipe 

 Come motivare i 
lavoratori 

 Promuovere i 
comportamenti funzionali 
al lavoro e confinare 
quelli disfunzionali 

 Stili di leadership 

 Come mantenere la 
leadership anche nei 
momenti più difficili 

 La gestione dei colloqui: 
individuali e di gruppo 
con l’obiettivo di 
sviluppare, correggere, 
valutare 

16 

10/16 

 

Formazione in 

aula 

5 La sicurezza nei luoghi di lavoro   Aspetti generali del D.lgs. 
81/08; 

 I soggetti della 
12 

10/16 

 

Formazione in 

aula 
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prevenzione; 

 Il medico competente, la 
prevenzione e la 
sorveglianza sanitaria; 

 La valutazione del rischio 
lavorativo; 

 Rischi  specifici 

 I dispositivi di protezione 
individuale e obbligatori. 

 TOTALE 80   

 
 

Per informazioni relative a questa o ad altre opportunità:  

segreteria didattica Patatrac  067853334 – 3207675886 

 


