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Formazione specialistica a voucher

Contenuti
Il progetto “Veneto in Azione – Capitale Umano e Innovazione”, nella logica di
promuovere occasioni di formazione e crescita che rispondano ai reali
fabbisogni dei diversi stakeholder coinvolti nell’iniziativa - così da incentivare la
creazione di un percorso personalizzato sia per le diverse categorie professionali sia
per i singoli soggetti, che possa rispondere alle finalità generali di rafforzamento della
capacità istituzionale - prevede una linea di intervento specificatamente dedicata a
sostenere la partecipazione a master, corsi di specializzazione o altre iniziative
formative di eccellenza (sia all’interno dei confini regionali che fuori regione), tramite
l’erogazione di voucher a copertura – parziale o totale - del costo.
La formazione specialistica a voucher si prefigge lo scopo di fornire ai partecipanti
un contributo formativo specificamente ritagliato sulle esigenze individuali, mettendo a
disposizione un catalogo formativo ampio e variegato di opportunità formative di
eccellenza, con titoli ed iniziative che possono coprire molteplici settori (pubblici,
privati o trasversali) e molteplici funzioni organizzative.
Questo primo catalogo si riferisce alle attività previste nel periodo marzo 2019 –
luglio 2019. A questa prima programmazione, faranno seguito successive edizioni del
catalogo relative all’offerta del secondo semestre 2019 (in uscita a maggio 2019) e del
primo semestre 2020 (a novembre 2019).

Destinatari
Le iniziative formative proposte sono rivolte a diverse categorie di stakeholder:


Dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni locali



Dipendenti e dirigenti di aziende che operano nei diversi settori



Dipendenti e dirigenti di organizzazioni di rappresentanza



Professionisti e consulenti

Programma
La tabella che segue presenta il quadro dell’offerta delle proposte di formazione
specialistica a voucher in programmazione nel periodo marzo 2019 – luglio 2019. Per
ogni percorso formativo sono indicati:
-

L’area tematica di riferimento
Il titolo
La durata in ore e l’eventuale numero di incontri
La sede
Il periodo di svolgimento e la data di avvio1
L’ente erogatore
Il grado di copertura dei costi attraverso il voucher (totale, parziale)
Il numero max di voucher messi a disposizione
Il link al programma del corso

1

Per eventuali aggiornamenti sulle date di svolgimento/di avvio dei percorsi formativi si invita a consultare la piattaforma
“Co Labora” tramite il portale del progetto Veneto in Azione (http://www.venetoinazione.it/).
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Tabella 1. Catalogo formazione specialistica a voucher Marzo 2019 – Luglio 2019
Periodo di
Titolo del percorso
svolgimento
Ente
Copertura
Durata
Area
Sede
(ore/incontri)
formativo
/ Data di
Erogatore voucher
avvio*
Public Administration
Il cambiamento nelle
imprese
Attrazione di
finanziamenti e
costruzione del
partenariato per
l’accesso ai bandi
europei
Digital@Work

Digital@Work

Master Universitario di II
Livello “Economia e
Politiche dello Sviluppo”
Master Universitario di I
livello “Real estate
sostenibile”
L'esperto di finanziamenti
dell'Unione Europea per
lo sviluppo del territorio
Big data for executive:
costruire soluzioni big
data
Management dell’IOT e
dell’Industry 4.0
(MIOT 4.0)

N° max
voucher
disponibili

Link website

1.500 h

Roma

marzo 2019 –
marzo 2020

LUISS

Parziale

3

http://sog.luiss.it/graduate-and-summerprograms/meps

1.500 h

Venezia

marzo 2019 –
marzo 2020

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Parziale

5

https://www.unive.it/pag/33852/

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

5

https://www.unive.it/pag/36444/

giugno 2019giugno 2020

150 h – 19
incontri

Venezia

112 h - 16
incontri

Milano

Avvio:
5/4/2019

LUISS

Totale

2

https://businessschool.luiss.it/big-datamanagement-for-executive/

90 h - 12
incontri

Roma

Avvio:
29/3/2019

LUISS

Totale

2

https://businessschool.luiss.it/managem
ent-iot-digital-transformation/

Totale

6

www.unive.it/pag/36175

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

6

www.unive.it/pag/36177

LUISS

Totale

5

http://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/projectmanagement-basic/

Avvio:
10/5/2019

maggio 2019giugno 2019 Fondazione
Venezia
Università
Avvio:
Ca’ Foscari
7/5/2019

Digital@Work

Connettere i Data alla
strategia: Lean
Management, Cloud
Computing e E-commerce

50 h – 7
incontri

Digital@Work

Aumentare le vendite
attraverso tecniche di
neuromarketing, di
marketing emozionale e
strategie multicanale

40 h - 5
incontri

Venezia

Il cambiamento nelle
imprese

PM basic

18h - 3
incontri

Roma

Aprile 2019
Avvio:
3/4/2019
Avvio:
14/3/2019
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Area

Titolo del percorso
formativo

Il cambiamento nelle
imprese

PM per RUP

Il cambiamento nelle
imprese
Il cambiamento nelle
imprese
Il cambiamento nelle
imprese

Organizational Design

Il cambiamento nelle
imprese

Pianificazione e controllo
delle vendite

Il cambiamento nelle
imprese

La collaborazione
pubblico – privato

Governance e
meccanismi di
regolazione

Digitalizzazione dei
servizi della PA

Leadership in action

Change Management

Challenge Storytelling
Project: creare contenuti
di qualità per una
narrazione efficace e
raccontare l’impresa
Creare valore condiviso:
l’innovazione nei rapporti
di collaborazione fra
Terzo Settore e Pubblica
Amministrazione

Durata
(ore/incontri)
35h - 5
incontri
42h - 6
incontri
48h - 6
incontri
42h - 6
incontri
12 h - 3
incontri

Sede

Roma
Milano
Roma
Roma

Roma

Venezia

35 h – 5
incontri

Venezia

L’analisi dei costi

Responsabile per la
transizione al digitale e
della conservazione
documentale

Formula
Blended
online e aula
(week end) e
online

Avvio:
14/3/2019
Avvio:
6/5/2019
Avvio:
3/5/2019
Avvio:
12/4/2019
Avvio:
22/3/2019
marzo 2019–
giugno 2019

50 h - 10
incontri

12 h – 3
incontri

Periodo di
svolgimento
Ente
Copertura
/ Data di
Erogatore voucher
avvio*

Avvio:
18/3/2019
maggio 2019
- luglio 2019
Avvio:
7/5/2019

N° max
voucher
disponibili

Link website
http://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/projectmanagement-per-rup/
http://businessschool.luiss.it/leadershipin-action/programma-e-struttura/
http://businessschool.luiss.it/executiveorganizational-design/
http://businessschool.luiss.it/executivechange-management/
https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executiveprogram/pianificazione-e-controllo-dellevendite/

LUISS

Totale

5

LUISS

Totale

6

LUISS

Totale

4

LUISS

Totale

4

LUISS

Totale

5

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

6

www.unive.it/pag/36152

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Totale

8

www.unive.it/pag/36354

Roma

Avvio:
29/3/2019

LUISS

Totale

5

Roma

Avvio;
18/4/2019

LUISS

Totale

5

4

https://businessschool.luiss.it/offertaformativa/executive-program/lanalisidei-costi/

https://businessschool.luiss.it/conservazi
one-e-dematerializzazione-documentale/
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Area

Titolo del percorso
formativo

Durata
(ore/incontri)

Cross-Border solution:
the way for selling online
to China

82 h

Imprese e
internazionalizzazione

Cross-Border solution:
Algeria

82 h

Frontiere
dell’apprendimento

Ideare la didattica oggi:
tra costruzione di
conoscenze e apertura al
cambiamento

50 h – 12
incontri

Imprese e
internazionalizzazione

Sede

Venezia

Periodo di
svolgimento
Ente
Copertura
/ Data di
Erogatore voucher
avvio*
giugno 2019settembre
2019

Fondazione
Università
Ca’ Foscari

Avvio:
17/6/2019
maggio 2019ottobre 2019 Fondazione
Venezia
Università
Avvio:
Ca’ Foscari
6/5/2019
giugno 2019–
settembre
Fondazione
2019
Venezia
Università
Ca’ Foscari
Avvio:
11/6/2019

N° max
voucher
disponibili

Link website

Parziale

8

www.unive.it/pag/30443

Parziale

6

www.unive.it/pag/36209

Totale

6

www.unive.it/pag/36191

* Per eventuali aggiornamenti sulle date di svolgimento/di avvio dei percorsi formativi si invita a consultare la piattaforma “Co Labora” tramite il portale del progetto
Veneto in Azione (http://www.venetoinazione.it/).
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Modalità di selezione dei beneficiari
Nel caso si verifichi una richiesta di voucher, da parte di persone in possesso dei
requisiti per poter partecipare al percorso formativo, in numero superiore a quello
previsto dal catalogo per il percorso formativo in questione, i beneficiari del voucher
saranno selezionati attraverso un’apposita graduatoria utilizzando i seguenti criteri di
valutazione definiti in accordo con la Direzione Formazione e Istruzione.
- titolo di studio;
- inquadramento professionale;
- esperienza professionale attinente al percorso formativo;
- esperienza formativa attinente al percorso formativo.
A parità di punteggio, sarà considerato l’ordine cronologico di presentazione della
richiesta.
Per partecipare alla procedura selettiva di ciascuna iniziativa, pena l’esclusione dalla
selezione, sono necessari:
-

l’iscrizione, entro il termine indicato, all’iniziativa sulla piattaforma “Co Labora”
tramite il portale del progetto Veneto in Azione (http://www.venetoinazione.it/);

-

la compilazione, sempre entro il termine sopra indicato, di un form (questionario)
on-line che nei giorni successivi all’iscrizione all’iniziativa sulla piattaforma verrà
inviato tramite e-mail unitamente alla richiesta di un Curriculum Vitae in formato
europeo (max. 3 pagine, completo di data di nascita, autorizzazione al trattamento
dei dati personali per le finalità legata alla procedura di selezione e dichiarazione,
resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che
quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità);

Qualora non venissero indicate le informazioni necessarie ai fini della selezione, non
verrà attribuito alcun punteggio allo specifico criterio mancante.
È possibile presentare domanda di voucher di formazione specialistica per più
percorsi formativi mentre non è ammissibile l’assegnazione di più voucher alla stessa
persona sulla stessa edizione del catalogo.
L’esito delle procedure di selezione sarà pubblicato sulla piattaforma “Co Labora” in
corrispondenza di ciascuna iniziativa prima dell’inizio dell’attività d’aula. In caso di
rinuncia, prima dell’avvio del corso, da parte di una persona assegnataria del voucher,
si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria.
Per la partecipazione ai percorsi formativi è comunque necessario procedere a
formalizzare la propria iscrizione anche secondo le modalità previste dall’Ente che
erogherà il corso di interesse: nella piattaforma “Co Labora” in corrispondenza di
ciascuna iniziativa è riportato il link alla pagina ufficiale del corso per gli adempimenti
necessari. In caso di mancata assegnazione del voucher sarà possibile recedere
dall’iscrizione senza alcuna penale.
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Titolo rilasciato
I percorsi formativi proposti prevedono, rispettivamente, il rilascio di un diploma per i
master e di un attestato di frequenza per i percorsi di alta formazione, i corsi di
specializzazione o le altre iniziative formative di eccellenza.

***
Attività finanziata dalla Regione del Veneto mediante il Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020.
***
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