
Formazione per la Ripresa
Misura per la realizzazione di attività formative in FAD attraverso la creazione di un 

catalogo a favore dei lavoratori della Regione Liguria finalizzate alla ripresa economica 
post emergenza Covid-19

COSA SI PUÒ FARE

Accedere ad un percorso formativo 
personalizzato che consenta di selezionare 

contenuti all’interno di un catalogo 
formativo funzionali alla ripresa economica

BUDGET

4 milioni di Euro

DESTINATARI

Persone fisiche occupate o in regime di 
cassa integrazione residenti e/o domiciliati 

in Regione Liguria

CATALOGO FORMATIVO
Elenco di corsi formativi da erogare a distanza in modalità sincrona, articolato in 3 sezioni e 4 aree tematiche:

VINCOLI

Il destinatario potrà definire il proprio percorso di 

aggiornamento e apprendimento scegliendo tra i corsi 

presenti nel catalogo nel rispetto dei seguenti vincoli: 

1 2 3 4 5

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

Regione Liguria 
pubblica elenco enti 

autorizzati ad erogare i 
corsi

Destinatario contatta 
direttamente un ente 

dell’elenco

Selezione dei corsi dal 
catalogo e 

predisposizione del 
percorso

Erogazione dei corsi in 
modalità FAD sincrona 

in classi virtuali

Ente erogatore attesta 
la partecipazione ai 

corsi

\

\

• Consulenza orientativa e formativa per 

rivisitazione del proprio progetto 

professionale

• Gestione del cambiamento

• Certificare le competenze per ripartire

Sezione A
Guida rapida per la ripresa

corsi virtuali brevi 
durata: 2 ore

Sezione C
Orientamento e avvio della 

certificazione delle competenze
consulenza virtuale

durata: fino a 16 ore

Sezione B
Lezioni smart per la ripresa

corsi virtuali 
durata: 15 ore

COMPETENZE DIGITALI

• Web marketing base e avanzato

• Nuove modalità di vendita per negozi di 

vicinato e botteghe artigiane – base e 

avanzato

COMPETENZE ECONOMICO-FINANZIARIE

• Gestire l’impresa dopo l’emergenza Covid-19

• Start e re-start di impresa

COVID-19 ORGANIZZARSI PER RIPARTIRE

• Organizzazione del lavoro 1 e 2

• Protezione individuale

• Sanificazione locali

• HACCP e Covid – 19

COMMERCIALE

• Accoglienza al cliente in epoca Covid – 19

N. 3 corsi della Sezione A

N. 2 corsi della Sezione B

N. 1 servizio di consulenza orientativa o avvio 
del percorso di certificazione delle competenze


