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Formazione e finanziamenti alle imprese

Relazione del Dr. Michele Dassiè
progetta@retica.net

Chi è (e che cosa fa) Retica?

20/09/133

Società di consulenza aziendale che opera
nell’ambito delle risorse umane

IL CORE BUSINESS?

Ricerca e gestisce fondi e finanziamenti utili
a finanziare le attività formative e

consulenziali delle imprese, occupandosi di
analizzare i fabbisogni formativi aziendali
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Chi è (e che cosa fa) Retica?

…in più fornisce…

 Grazie alla sua rete di partnership ,
docenti qualificati in vari ambiti;

 spazi (aule ed uffici) per la formazione ed
il lavoro condiviso (coworking)

 Supporto logistico ed organizzativo per la
formazione outdoor
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Finanziamenti alle imprese - FSE
Fondo Sociale Europeo, strumento finanziario dell’UE

Obiettivi:

 Accrescere l’adattabilità di lavoratori, imprenditori, aziende per
rimanere al passo con i cambiamenti economici;

 Prevenire la disoccupazione, anche migliorando l’accesso
all’occupazione (matching lavoratore-azienda);

 Favorire l’integrazione nel mondo del lavoro di persone
svantaggiate;

 promuovere partenariati, patti e iniziative a livello
transnazionale, regionale e locale per favorire riforme nei settori

dell’occupazione e dell’integrazione nel mercato del lavoro.
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Finanziamenti alle imprese - FSE
Opportunità attuali:

 DGR. 869/2013 – Rilanciare l’impresa veneta (sportello ogni 15 gg)
Finanziamenti al 100% per percorsi formativi e consulenziali

innovativi (anche in learning week, outdoor…) per la formazione
del personale aziendale;

 DGR. 701/2013 – Work Experience (sportello ogni 15 gg)
Percorsi formativi specialistici + di tirocinio (gratuito per le aziende)

per formare nuove figure professionali (rivolto a disoccupati)

 DGR. 1151/2013 – Inclusione sociale
Azioni di coesione territoriale per l’inserimento e il reinserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati e l’occupazione sostenibile

Per info: Francesco comunica@retica.net
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Finanziamenti alle imprese – Fondi interprofessionali

Caratteristiche:

 iscrizione gratuita per le aziende;

 utilizza i contributi che l’azienda già deve per legge;

 formazione solo ai dipendenti.

Fondi:

 Fondartigianato (www.fondartigianato.it)

 Fondimpresa (www.fondimpresa.it)

 For.Te (www.fondoforte.it)

 Fondirigenti (www.fondirigenti.it)

 Formazienda (www.formazienda.com)

Per info: Francesco comunica@retica.net
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Finanziamenti alle imprese – Progetti speciali

 Progetti per le reti d’impresa per favorire l’aggregazione di PMI
ed accedere ad ulteriori agevolazioni;

 Progetti europei (con partnership internazionali), per
condividere percorsi di miglioramento su tematiche specifiche

 …ed ogni progettualità che l’azienda (singolarmente o in
partnership) ritenga utile per la propria crescita e quella dei

propri dipendenti e collaboratori.

Retica può concorrere assieme a voi nella ricerca del
finanziamento e dell’opportunità migliore.

20/09/138

...e poi lavoriamo (anche) da qui…ma questo è l’inizio di
un’altra storia…il Progetto Retica, o l’Ufficio Verde…
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Proviamo a realizzare un sogno…

Corsi di
formazione

Riunioni, attività
aziendali

Gruppi di lavoro

Spazi formativi

6 posti letto

Colazioni

Cucina contadina

B&B

Agricoltura montana

Agricoltura consociata

Azienda Agricola

“Orto Alpino” (circa 700 mq)
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Grazie dell’attenzione!

www.retica.net

Mail: Michele progetta@retica.net
Francesco comunic@retica.net
Giovanni sede@retica.net
Enrico territorio@retica.net

Ci trovate anche su Facebook: cercate
“Progetto Retica & Ortoalpino”
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