
 

  
 

SCHEDA RIASSUNTIVA  

“BANDO FORMAZIONE E ASL – ANNO 

2022” 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 

TRENTO 

VIA CALEPINA 13 - 38122 TRENTO TN 

P.IVA: 00262170228 

TEL: 0461 887111  

PEC CCIAA@TN.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 

 

 

NB: Non sostituisce la lettura accurata del Bando 

 

Finalità 

artt. 1 e 2 

 

Il Bando supporta le MPMI con sede e/o unità locale in Trentino nello sviluppo di 

conoscenze e competenze in ambiti focali per l’attuale contesto economico-

imprenditoriale, quali: benessere e sicurezza lavorativi, e-commerce e digital 

marketing e sostenibilità, intesa nella sua complessità secondo i criteri ESG 

(Environmental, Social and Governance); nonché nel creare sinergia tra il sistema 

economico e quello scolastico-formativo promuovendo la realizzazione di percorsi 

di alternanza scuola-lavoro.  
 

Che cosa 

art. 2 

 

Finanzia: 

 Formazione in materia di sicurezza sul lavoro - LINEA SICUREZZA  

 Formazione in materia di e-commerce - LINEA E-COMMERCE  

 Formazione in materia di sostenibilità -  LINEA SOSTENIBILITÀ  

 Realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO – LINEA ASL  

Quanto 

art. 3 

LINEE SICUREZZA, E-COMMERCE E SOSTENIBILITÀ 

70% delle spese ammissibili (art.6) 

per un contributo massimo di Euro 3.000,00  

LINEA ASL: 

contributo in misura fissa pari a Euro 500,00  

Quando 

art. 9 

 

Le domande devono essere presentate  
 

 dalle 00.00 dell’ 1 aprile alle 24.00 del 15 aprile 2022 
 

a mezzo PEC con firma digitale del legale rappresentante 

Per 

accedere 

art. 6  

 

 

Per le linee Sicurezza, E-commerce e Sostenibilità sono ammesse le spese per 

la formazione sostenute dal 1° gennaio 2022 e fino al 120° giorno naturale 

consecutivo successivo alla ricezione della PEC di ammissione della domanda. 

Per la Linea ASL sono riconosciuti i percorsi di alternanza scuola-lavoro effettuati 

nel periodo 1 settembre 2021 – 31 agosto 2022 per un minimo di 40 ore svolte, 

con priorità a chi non ha precedentemente beneficiato di contributi. 
 

Per 

ricevere 

art. 12 

 

 

È necessario rendicontare secondo le prescrizioni del Bando: 

 per le linee Sicurezza, E-commerce e Sostenibilità, entro 140 giorni 

naturali consecutivi dalla PEC di ammissione della domanda; 

 per la Linea ASL, entro il 31 ottobre 2022,  

ovvero entro 30 giorni naturali consecutivi dall’ ammissione, se successiva. 

 

 

Indirizzi utili 

sito www.tn.camcom.it  - sezione Formazione Lavoro  

PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it - per invio della domanda e della rendicontazione  

 

contatti per info: impresadigitale@tn.camcom.it 

 

Rino Belfanti          Arianna Piccolotto         Chiara Endrizzi 

  0461 887245                  0461 887326          0461 887263 
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