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         Aggiornamenti News 25/2019 

          Pisa, 25 Marzo 2019 

Oggetto: Contributi a fondo perduto a favore delle PMI della Provincia di Pisa per la 

realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Aprirà a breve il bando che prevede contributi a fondo perduto erogati dalla CCIAA 

di Pisa a favore delle imprese che incentivano l’inserimento di giovani studenti in percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento. Riportiamo le caratteristiche principali 

 

Soggetti beneficiari: 

 Imprese iscritte nel Registro delle Imprese o al REA della CCIAA di Pisa, attive e 

aventi la sede o l’unità locale oggetto dell’investimento nella Provincia di Pisa, in 

regola con il pagamento del diritto annuale, iscritti nel Registro Nazionale per 

l’Alternanza scuola lavoro, che abbiano accolto in azienda uno o più studenti in 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.  

 

Progetti ammissibili: 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di almeno 40 ore; 

 Project Work, Impresa in azione o altri percorsi promossi o patrocinati dalla CCIAA 

di Pisa 

 

I percorsi dovranno essere svolti a partire dal 01/01/2019 e non, per un periodo di almeno 40 ore 

e dovranno essere conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo e comunque 

non oltre il 31/10/2019. 

 

Il contributo massimo concedibile a favore del soggetto ospitante è pari a: 

 Euro 600,00 per ogni percorso concluso, fino ad un massimo di 3 percorsi di almeno 

40 ore ciascuno attivati con 3 diversi studenti; 

 Euro 1.000,00 per la collaborazione alla realizzazione di Project Work, Impresa in 

azione o altri percorsi promossi o patrocinati dalla CCIAA di Pisa. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere 

aggiornati sulle news e scadenze. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di 

normative agevolate a fronte di specifiche richieste. 

Cordiali saluti 

Annamaria Borrello 
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