ALLEGATO A)

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione Programma Operativo 2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015” approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma specifico n. 30/15 –
Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in
tema di innovazione in ambito aziendale. Esame delle manifestazioni d’interesse ai fini
dell’erogazione delle attività formative di cui all’invito emanato con decreto 800/LAVFOR del
15 aprile 2015 e determinazione del pacchetto di ore di formazione erogabili da parte di ogni
soggetto avente titolo.
Elenco dei soggetti aventi titolo alla realizzazione delle operazioni formative ai fini
dell’attuazione del programma specifico 30/15
I soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale che hanno presentato la
manifestazione di interesse prevista dall’invito di cui al decreto n. 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 nei termini e
modalità previste e che hanno titolo alla realizzazione delle operazioni di carattere formativo previste dal
programma specifico 30/15 del PPO 2015 sono i seguenti:
Ad formandum – socjalno
podjetje

Consorzio Friuli
Formazione

Archè – associazione
formazione educatori

Cramars scarl

Area Science Park

Didasko

Arsap – impresa sociale

Edilmaster

Indar- Formazione e
sviluppo – società
cooperativa
Istituto regionale per gli
studi di servizio sociale
Job&School – Ente di
formazione, studi e
ricerche
Officina Pittini per la
formazion

Azienda speciale imprese
e territorio
Ciofs/FP FVG

Euform – Europa e
formazione
F.a.t.a. scarl

Synthesi formazione

Centro solidarietà giovani
“Giovanni Micesio” onlus

Formindustria

Unindustria servizi &
formazione
treviso
pordenone scarl

Soform scarl

Civiform Soc. coop.
Sociale
Ires – Istituto di ricerche
economiche e sociali del
Friuli Venezia Giulia –
Impresa sociale
Opera villaggio del
fanciullo
Comitato regionale
dell’enfap del Friuli
Venezia Giulia
Enaip Friuli Venezia Giulia
Fondazione opera sacra
famiglia
IAL Innovazione
apprendimento lavoro
Friuli Venezia Giulia srl –
impresa sociale

Ce.F.A.P.

Elenco dei soggetti non aventi titolo alla realizzazione delle operazioni formative ai fini
dell’attuazione del programma specifico 30/15
I soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale che hanno presentato la
manifestazione di interesse prevista dall’invito di cui al decreto n. 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 nei termini e

modalità previste e che non hanno titolo alla realizzazione delle operazioni di carattere formativo previste dal
programma specifico 30/15 del PPO 2015 sono i seguenti:
Persona fisica (studente) Sandra Cialdella
Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia
Giulia – Confapi FVG

Non ammesso in quanto non rientrante fra i soggetti
ammessi alla presentazione della manifestazione
d’interesse
Non ammesso in quanto la manifestazione di interesse
è stata presentata ad avvenuta scadenza del termine
previsto dall’invito di riferimento

