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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO 
VIA CALEPINA 13 - 38122 TRENTO TN 
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SCHEDA RIASSUNTIVA RELATIVA AL  

“BANDO FORMAZIONE LAVORO - ANNO 2020” 
 

Per cosa 

Supportare le MPMI con sede e/o unità locale in Provincia di Trento, nella fase 
di emergenza sanitaria da Covid 19, attraverso:  
 inserimento di risorse umane  
 formazione delle competenze interne per gestire le attuali difficoltà e 

sostenere il rilancio produttivo 

Che cosa 

Finanziamento di iniziative realizzate dalle imprese con una delle seguenti 
modalità alternative: 
 Progetti per l’inserimento di figure professionali nelle imprese colpite 

dall’emergenza Covid-19 e/o con l’obiettivo di innovare l’organizzazione di 
impresa e del lavoro (LINEA A) 

 Formazione delle competenze interne per gestire l’emergenza e il rilancio 
produttivo (LINEA B) 

Quanto 
70% delle spese ammissibili. Contributo massimo di Euro: 

 5.000,00 per la LINEA A 
in alternativa 
 3.000,00 per la LINEA B 

Quando 
art. 9 

Le domande possono essere presentate a partire 
 dalle ore 00.00 del 3 agosto 2020  
 sino alle ore 24.00 del 16 ottobre 2020 
 unicamente a mezzo PEC 
 obbligatoriamente firmate digitalmente  

Per accedere 
art. 6  

Sono ammesse le spese sostenute  
 a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 120° giorno successivo alla data 

di ricezione della PEC di ammissione della domanda 

Per ricevere 
art. 12 

Il contributo viene erogato dopo la rendicontazione da effettuarsi entro 140 
giorni dalla data di ricezione della PEC di ammissione della domanda 
secondo le modalità previste dal Bando  

 
 
Indirizzi utili 

sito www.tn.camcom.it  - sezione Impresa Digitale – Bandi , per la modulistica 
PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it - per invio della domanda e della rendicontazione  
 

contatti per info: scuolalavoro@tn.camcom.it 
 Rino Belfanti          Arianna Piccolotto         Chiara Endrizzi                Krizia Scarpa 

    0461 887245               0461 887326          0461 887263              0461 887264 

  


