
 

 

 

“Io FORmo SMART” 

Avviso pubblico per l’erogazione di incentivi volti alla promozione del lavoro agile e al potenziamento della 

formazione a distanza negli Organismi Formativi Accreditati 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO 2014 – 2020 Asse 1 “OCCUPAZIONE” 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

FILSE Spa, con provvedimento di erogazione Pos.43 registro Ufficiale U.0010584 del 26-02-2022, ha deciso di erogare all’impresa CONSORZIO 

VALBORMIDA FORMAZIONE, con sede legale in PZA MAMELI 5/3 SAVONA (SV), salvi i diritti dei terzi, Euro 5.781,12 (Euro 

cinquemilasettecentoottantuno/12), a titolo di saldo del contributo in “de minimis” concesso, a fronte del programma investimenti realizzato. 

Il Bando “Io FORmo SMART”, finanziato dal POR FSE 2’14-2020 Asse 1 – Occupazione, ha consentito a Valbormida Formazione l’attuazione di 

significativi interventi articolati in due tipologie distinte. 

La prima ha riguardato l'acquisizione di strumenti hardware e software necessari per lo svolgimento delle modalità di smart working (ivi comprese le 

attività e relative procedure gestionali e rendicontative previste dal Manuale per la Presentazione, Gestione e Rendicontazione delle Operazioni 

Finanziate Dal Por Fse 2014-2020 della Regione Liguria, approvato con Decreto del Dirigente Del 7 Novembre 2016 N.5117). La seconda tipologia 

ha riguardato le procedure relative alla Formazione a Distanza (FAD) per i corsi di seguito elencati: percorsi triennali IeFP di Operatore della 

Ristorazione, suddivisi in tre distinte classi: prima, seconda e terza; il  Corso di Qualifica Professionale di Accompagnatore Turistico di 600 ore; 

erogazione dei moduli formativi a distanza previsti dal Progetto della Regione Liguria e denominato Smart@ttivo; l'avvio e la gestione, laddove 

consentito in modalità FAD, dei moduli formativi afferenti il catalogo regionale di offerta formativa ad accesso individuale di cui Valbormida è Ente 

titolare come da Decreto del Dirigente nr. 533 del 09/04/2020, "Approvazione degli esiti di valutazione delle candidature relative ad azioni di 

formazione continua e permanente definite in base alle Linee guida della Regione Liguria per la formazione continua e permanente - d.G.R. n. 45 

del 20/01/2017 - Linea di intervento A, a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020"). 

Sulla base di quanto precedentemente riportato, l'obiettivo generale di Valbormida Formazione è stato quello di assicurare un livello di produttività 

inalterato attraverso il rafforzamento dei processi lavorativi dei propri dipendenti impegnati nel settore della formazione professionale. La possibilità 

di fornire strumenti tecnologici adeguati alle sfide imposte dalla FAD, gestite in smart working, ha assunto una connotazione fondamentale affinchè 

non venissero meno standard quantitativi e soprattutto qualitativi legati all'offerta formativa. Cionondimeno, è utile rilevare in questa sede come 

l'opportunità di fornire strumenti tecnologici proporzionati alle nuove esigenze sorte in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché 

un appropriato supporto tecnico consulenziale dal punto di vista informatico, siano stati determinanti per contribuire ad un trasferimento ottimale 

delle competenze e abilità professionali che saranno fondanti per il rilancio sociale ed economico del contesto territoriale di riferimento, nel comparto 

turistico e non solo. 

 


