
Europa Digitale – Competenze digitali avanzate

(DIGITAL-2022-TRAINING-02)

OBIETTIVO:

Aumentare il numero di persone in grado di progettare, sviluppare e implementare soluzioni digitali
nell'economia e in tutti i settori.

AZIONI:

Progetti riguardanti l’ideazione e attuazione di corsi di formazione a breve termine per la riqualificazione e il

miglioramento delle competenza della forza lavoro, con particolare attenzione ai proprietari di PMI, ai

dirigenti e ai dipendenti.

I corsi devono avere un taglio pratico e devono fornire conoscenze specifiche sulle tecnologie digitali chiave

e le loro applicazioni, come ad esempio AI, sicurezza informatica, microelettronica, internet degli oggetti,

stampa e modellazione 3D, cloud e software, dati o blockchain, con particolare attenzione ad aspetti quali le

applicazioni verdi e l'impatto ambientale delle tecnologie.

La durata dei corsi va da 2 giorni a un massimo di 6 mesi.

I tipi di corsi potrebbero essere ad esempio:

- Corsi per dirigenti o manager aziendali, per acquisire competenze digitali avanzate e competenze relative

alle tecnologie digitali finalizzate all’espansione delle attività dell’azienda.

- Corsi per lavoratori dipendenti o in cerca di lavoro per acquisire competenze digitali avanzate e

competenze relative a uno specifico aspetto delle tecnologie digitali (ad es. Internet degli oggetti per la

produzione avanzata, il data mining ecc.; corsi di formazione mirati a sviluppare competenze digitali

avanzate nelle professioni che gestiscono dati sensibili e integrano nuovi strumenti digitali nel loro lavoro

quotidiano, come i professionisti della salute e dell'assistenza)

- Seminari e workshop intensivi su casi aziendali specifici o sugli aspetti di alcune tecnologie digitali per

lavoratori altamente qualificati nelle PMI.

I progetti devono fornire almeno due tipi di corsi fra quelli indicati.

Il consorzio proponente deve assicurarsi che i corsi siano ben promossi e che la loro alta qualità sia

garantita, e quindi che venga ricevuto un numero adeguato di domande (la responsabilità di creare domanda

per i corsi ricade sul consorzio); i corsi devono essere elencati e promossi sulla Digital Skills and Jobs

Platform.

I progetti devono avere una durata prevista di 36 mesi

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en


MODALITA’:

Le proposte progettuali devono essere presentate da consorzi di almeno sei partner di almeno tre diversi

paesi ammissibili. All’interno del partenariato devono essere compresi almeno 3 enti fornitori di istruzione o

formazione di 3 diversi paesi ammissibili e almeno 3 associazioni imprenditoriali o professionali situate in 3

diversi paesi ammissibili (che possono essere gli stessi in cui sono stabiliti i fornitori di

istruzione/formazione). È inoltre incoraggiata la cooperazione con gli European Digital Innovation Hubs, i

cluster, i centri di innovazione e di eccellenza nelle tecnologie digitali o altre alleanze attive nelle tecnologie

digitali chiave.

Le proposte progettuali devono essere presentate in formato elettronico seguendo le indicazioni presenti

sulla pagina web specifica del topic, dove è scaricabile anche il testo del bando.

BENEFICIARI:

Persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE, compresi i Paesi e territori d’oltremare, e in

alcuni Paesi extra UE associati al programma (al momento Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

STATI ELEGGIBILI:

Stati UE, compresi i Paesi e territori d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al programma (al

momento Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

STANZIAMENTO:

25.000.000 euro

FINANZIAMENTO:

Le azioni finanziate rientrano nella categoria Azioni di supporto alle PMI, un tipo di azioni che consiste

principalmente in attività dirette a sostenere le PMI coinvolte nella costituzione e nella diffusione delle

capacità digitali.

Per queste azioni il contributo UE copre fino al 50% dei costi ammissibili del progetto (75% per le PMI).

La sovvenzione massima per una proposta progettuale sarà di 3 milioni di euro.

SCADENZA:

17 maggio 2022, ore 17 (ora di Bruxelles)



FONTE:

Hadea - Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale

Portale Funding & tender della Commissione europea del 22 febbraio 2022

REFERENTE:

Portale Funding & tender

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-training-02-short-courses;callCode=DIGITAL-2022-TRAINING-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

