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Campania: promozione capitale umano, posti di
lavoro e dialogo sociale - Misura 1.29 FEAMP 20142020
DATA CHIUSURA
24 Feb 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1 200 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Campania

DESCRIZIONE
Bando a valere sulla misura 1.29 del FEAMP 2014-2020 per la promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo
sociale.
Obiettivo della misura è la promozione del capitale umano, volta ad accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle
attività marittime, con il fine di determinare un miglioramento della capacità progettuale e gestionale delle imprese incrementando la
redditività e favorendo i collegamenti in rete, il dialogo sociale, lo scambio di buone pratiche e la partecipazione delle donne ai processi
decisionali.
La misura, pertanto, contribuisce ad un'occupazione sostenibile e di qualità e supporta la mobilità dei lavoratori, in linea con quanto previsto
dagli obiettivi della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020. Il bando mira a selezionare per l’ammissione a 7
corsi di n. 80 allievi.
Ogni singolo corso avrà un numero minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 12 partecipanti nonché una durata di 800 ore così suddivise:
400 ore di attività teorica; 400 ore di attività pratica/stage. I corsi sono completamente gratuiti e non è prevista indennità di frequenza.
In sintesi, l'obiettivo degli interventi è quello di sostenere la formazione professionale, l'apprendimento permanente e stimolare la divulgazione
delle conoscenze contribuendo a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori nonché a promuovere il dialogo
sociale.
Destinatari: Pescatori professionisti iscritti nel registro dei pescatori marittimi e residenti in Regione Campania.
Interventi ammissibili:
a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico,
normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla
gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria
b) collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari
opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca
costiera artigianale o della pesca a piedi;
c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.
La dotazione finanziaria della misura è di € 1.200.000.
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Alla fine del percorso formativo è previsto un esame di valutazione al cui superamento sarà rilasciata, dalla Regione Campania, la qualifica
professionale di “Operatore Tecnico Subacqueo – In Shore”.
La dotazione finanziaria complessiva è così ripartita:
€ 800.000 per l’attuazione degli interventi di cui alla lettera a) relativa agli interventi ammissibili;
€ 400.000 per l’attuazione degli interventi di cui alla lettera b) relativa agli interventi ammissibili.
Le domande di ammissione per i primi due corsi (con partenza prevista marzo 2020) dovranno pervenire all’Associazione Percorsi
all’indirizzo pec bandoselezioneots@pec.it (mailto:bandoselezioneots@pec.it) entro il 24 febbraio 2020.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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