DENOMINAZIONE ENTE PUBBLICO

AVVISO O BANDO

NOME PROGETTO

1

REGIONE TOSCANA

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti di progetti di formazione per l'inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente, di cui all'art. 15 comma 2
lettera b) della L.R. 32/2002 - POR FSE 2014/2020

Rip.A.ra: Riparatore Autoveicoli e Autoarticolati

2

REGIONE TOSCANA

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti formativi rivolti a Imprenditori su Industria 4.0 A.4.1.1 B) Azioni di
formazione continua rivolte ai professionisti e agli imprenditori per sostenere l'adattabilità delle imprese (anche per favorire passaggi generazionali)

R.E.V.TEC.h 4.0: foRmazione imprenditorialE riVolta alle TECNologie 4.0

3

REGIONE TOSCANA

Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico comprensivi della sperimentazione duale per gli anni 2017/2018 e 2018/2019

MUSA - forMazione e istrUzione per Studenti Acconciatori Operatore del benessere
– Acconciatore addetto

4

REGIONE TOSCANA

Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico comprensivi della sperimentazione duale per gli anni 2017/2018 e 2018/2019

TECNA

5

REGIONE TOSCANA

Avviso Pubblico per la presentazione di progetti formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dali Organismi Formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo di istruzione
comprensivi della sperimentazione duale, rivolti a giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione Triennio 2018/2019 2019/2020 2020/2021

SMART SELLER: Qualifica per Operatore ai servizi di vendita nell'era 4.0

6

REGIONE TOSCANA

Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti a soggetti che hanno assolto l'obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico comprensivi della sperimentazione duale per gli anni 2017/2018 e 2018/2019

7

REGIONE TOSCANA

8
9

REGIONE TOSCANA
Contributo camera Commercio Pisa

IMPORTO EROGATO

DATA EROGAZIONE

371,63

15/05/2019

57112,03

27/09/2019

50856

29/08/2019

20505,6

14/06/2019

32451,17

11/06/2019

STELLA

39936

23/07/2019

Avviso pubblico per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell’avviso concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per
progetti formativi strategici relativi alla filiera I.C.T., a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

DEV.IT

59192

23/07/2019

Avviso pubblico per la presentazione di percorsi FORMATIVI TRIENNALI DI IeFP realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” a valere sul POR FSE Toscana
2014-2020 – Annualità 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
voucher digitali I4.0 2019 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER I SERVIZI DI FORMAZIONE E CONSULENZA SUL DIGITALE “BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – Anno 2019”

PIXIE
Voucher digitali 2019

66906
7.000,00 €

23/12/2019
16/07/209

