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Il catalogo di Formazione Continua serve come riferimento NON ESAUSTIVOdell’offerta formativa.
Il catalogo è dinamico, e può essere erogato frontalmente o a distanza in modalità sincrona, e può essere integrato secondo le esigenze
aziendali tenendo presente i capisaldi del bando:

Il catalogo di Formazione Continua è rivolto ad aziende, cooperative ed associazioni lombarde di qualunque dimensione, agli
imprenditori e liberi professionisti interessati a una riqualificazione professionale.

Gli interventi sono erogabili a distanza, in modalità sincrona, e frontalmente.

I corsi sono stati presentati nell’ ambito dell’AVVISO POR FSE2021-2027 Formazione Continua Asse Prioritario
Occupazione.

TIPOLOGIA VOUCHER:
Si tratta di voucher per la formazione da imputare individualmente a cittadini lombardi per un max di euro 2000,00. Indicativamente si
distinguono tre tipologie di voucher:

❖ Valore 800 euro = 16 ore di formazione (minimo)
❖ Valore 1500 euro = 32 ore di formazione (minimo)
❖ Valore 2000 euro = 40 ore di formazione (minimo)

La formazione, tranne casi particolari, è da intendersi DI GRUPPO (minimo richiesto di norma almeno 6 partecipanti).

Massimale aziendale su base annua (inteso anno solare) 50.000 euro ( da imputare su DE MINIMIS).



MODALITA’DI UTILIZZO:

1. L’azienda sceglie e definisce la tipologia di voucher e relativi partecipanti.

2. BOSTON /BLOOM (partner di Rete EASY) si occupano della prima profilazione aziendale (su delega) su BANDIONLINE.
3. Successivamente l’azienda seleziona il/i corso/i sull’apposito catalogo regionale.
4. Si procede con la richiesta e successiva approvazione.
5. Il valore dei voucher (+ iva) viene fatturato dall’ente accreditato all’azienda che è tenuta al saldo totale delle spettanze entro il termine

dell’attività formativa.
6. L’azienda, coadiuvata dall’ente accreditato procede con la chiusura e la richiesta di rimborso.

La tempistica di rimborso, ufficialmente di 90 gg, può slittare sino a circa 180 gg dalla chiusura della rendicontazione. Il rimborso è del
100% del valore dei voucher purché i partecipanti abbiano frequentato almeno il 75% del corso.

L’infografica delle fasi sopra descritte che trovate qui di seguito spiega il processo in tutte le sue fasi.



Iter Formazione Continua
Come vi aiutiamo?



ASCEIPA - AREA COUNSELING

ENTE TITOLO ORE PREZZO

BLOOM
Tecniche di comunicazione per la promozione della crescita personale

- propedeutico a corso Counseling Base (*) - 40 2.000 €

BLOOM
Tecniche di Supervisione del personale

- propedeutico a corso Counseling Intermedio (**) - 40 2.000 €

BLOOM Tecniche di Comunicazione Interpersonale
- livello Master (***) - 40 2.000 €

BLOOM Laboratorio pratico di Analisi Transazionale 32 1.000 €

BLOOM Pratiche di colloquio nella Relazione d'Aiuto 32 1.000 €

(*) integrabile con il primo anno, restanti 110 ore, del percorso triennale di ASCEIPA (vedi brochure)
(**) integrabile con il secondo anno, restanti 110 ore, del percorso triennale di ASCEIPA
(***) integrabile con il master, restanti 56 ore, di ASCEIPA (vedi brochure)

I seguenti moduli, pur essendo a tutti gli effetti “indipendenti”, cioè usufruibili con le stesse modalità degli altri senza ulteriore 
prosecuzione, offrono tuttavia la possibilità di essere integrati, con il solo contributo nominale di 10 euro, con i percorsi di ASCEIPA 
(Alta Scuola di Counseling ed Educazione Interculturale), progetto di BLOOMGROUP.

file://///Users/francescapommella/Downloads/Presentazione%20ASCEIPA%202023%201a.pdf
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