
Contributi alle imprese
delle province di Belluno e Treviso
che ospitano studenti in percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro

Dotazione finanziaria 200.000 €

BANDO VOUCHER
PER L'ALTERNANZA
2^ EDIZIONE

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ALLE IMPRESE

Il contributo è erogato a fondo perduto, al di fuori del regime degli aiuti di Stato, al netto della ritenuta d'ac-
conto del 4% (art. 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973).

1.200€ per la realizzazione di almeno 3 percorsi di alternanza scuola-lavoro 
individuali, anche frutto di convenzioni con più scuole

800€ per la realizzazione di 1 percorso di alternanza scuola-lavoro individuale

Piazza delle istituzioni, 34 - 31100, Treviso
Tel: 0422 433250  (tasto 3 della voce guida)

alternanza@confartigianatoformazione.tv
www.confartigianatoformazione.tv

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda di contributo deve essere trasmessa in modalità telematica con firma digitale collegandosi a 
webtelemaco.infocamere.it, dalle ore 8:00 di lunedì 01.10.2018 alle ore 21:00 di venerdì 30.11.2018 (salvo 
esaurimento dotazione finanziaria). 

LE IMPRESE ASSOCIATE possono richiedere
GRATUITAMENTE una consulenza per verificare

i requisiti di ammissibilità ed un supporto
nella compilazione della domanda contattando

800,00 €

1.200,00 €

+ 200,00 €

Sono previste delle maggiorazione del valore di 200€ nei casi di:
•  percorsi realizzati in micro imprese (n° dipendenti inferiore a 10)
•  inclusione di studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92



Un sistema al Tuo servizio

Piazza delle Istituzioni, 34/A - 31100, Treviso - Tel: 0422 433300  |  Fax: 0422 433330
info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it  |  www.confartigianatomarcatrevigiana.it

Seguici su Facebook: confartigianatoimpresemarcatrevigiana

SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese* di tutti i settori, che abbiano avviato un percorso di alternan-
za scuola lavoro di durata tassativamente non inferiore alle 80 ore nel periodo compreso 
tra il 01.08.2018 e il 31.12.2018, comprovato da una specifica convenzione e dal correlato 
progetto formativo, aventi, al momento della presentazione della domanda e fino alla liquida-
zione, i requisiti riportati nel Bando:

•  sede legale e unità operativa nelle province di Treviso e Belluno
•  iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale
•  non siano in stato di: fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente
•  adesione al Registro Nazionale dell'Alternanza Scuola-Lavoro
•  possesso del Documento di Valutazioni Rischi aziendale conforme all'introduzione di tirocinanti 

nell'impresa (Decreto n. 195 del 3.11.17)
•  regolarità degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali

Alle imprese che hanno già partecipato alla 1^ edizione (provvedimento Giunta camerale n. 189/17) 
beneficiando del contributo, potrà essere accordata una seconda erogazione dopo il soddisfacimento 
delle richieste delle imprese che risulteranno beneficiarie per la prima volta.

*come definite dall'allegato I al Reg. Ue n. 651/2014

PERCORSI AMMESSI AL CONTRIBUTO
•  percorsi di alternanza scuola‐lavoro intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo 

grado ai sensi della L. 107/2015
•  percorsi ordinamentali ex D.Lgs. 226/2005 art. 16 lettera d) intrapresi da studenti frequentanti il 

3° e 4° anno di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento 
delle qualifiche triennali e dei diplomi quadriennali 

PERCORSI NON AMMESSI AL CONTRIBUTO
•  contratto di apprendistato duale (ex d.lgs. 81/2015)
•  stage/tirocini e�ettuati al secondo anno di un percorso IeFP 
•  stage/tirocini e�ettuati nell’ambito dei corsi di abilitazione professionale non finalizzati al conseguimento 

di un titolo di studio (es. abilitazione professionale di estetica; abilitazione professionale di acconciatore)

Confartigianato Oderzo-Motta
Via dei Mosaici, 8 - 31046, Oderzo

Tel: 0422 2071  |  Fax: 0422 207299
info@confartigianatoservizi.it
www.confartigianatoservizi.it

Confartigianato Imprese Conegliano
Viale Italia, 259 - 31015, Conegliano

Tel: 0438 1710400 | Fax: 0438 1710450
info@co.artigianato.org

www.confartigianatoservizi.com

Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto
Borgo Treviso, 164/E - 31033, Castelfranco Veneto

Tel: 0423 7317  |  Fax: 0423 770343
info@cf.confart.tv

www.confartigianatocastelfranco.it

Confartigianato AsoloMontebelluna
Via Strada Muson, 2/B - 31011, Asolo

Via G. di Vittorio, 1 - 31044, Montebelluna
Tel: 0423 5277  |  Fax: 0423 524138  |  info@am.confart.tv

www.confartigianatoasolomontebelluna.it

Confartigianato Imprese Vittorio Veneto
Via Leonardo Da Vinci, 68 - 31029, Vittorio Veneto

Tel: 0438 553582  |  Fax: 0438 946668
info@vv.confart.tv

www.confartigianatovittorioveneto.it

Confartigianato Imprese Treviso
Via Rosa Zalivani, 2 - 31100, Treviso
Tel: 0422 2111  |  Fax: 0422 582460

info.tv@confartigianatotreviso.it
www.confartigianatotreviso.it


