
Provincia autonoma di Trento
Programma operativo FSE 2014-2020

Priorità di 
investimento

Risultato 
atteso/obiettivo 

specifico
AZIONE DESCRIZIONE AZIONE IMPEGNATO PAGATO

RA 8.1 8.1.6

Creazione e rafforzamento di punti di contatto per il profiling, 

l’accompagnamento al lavoro, l’orientamento, il bilancio di 

competenze e l’inserimento in percorsi di formazione ed 

inserimento lavorativo anche per i NEET 1.303.003,34             693.344,46                

RA 8.5 8.5.1
Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che 

offrono maggiori prospettive di crescita 475.072,00                

8.4 RA 8.2 8.2.1
Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men 

inclusive) 7.371.608,25             3.082.157,28             

9.149.683,59           3.775.501,74           
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9.1 RA 9.2 9.2.2

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati 

all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a 

rischio di discriminazione e in generale alle persone che per 

diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di 

empowerment, misure per l’attivazione e accompagnamento di 

percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa
1.900.000,00             18.769,07                  

1.900.000,00           18.769,07                

RA 10.2 10.2.2

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line 3.913.465,66             955.855,95                

RA 10.1 10.1.1
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità 1.810.000,00             20.540,04                  

10.3.4

Interventi di aggiornamento di docenti, formatori e altre figure di 

supporto, al fine di favorire la diffusione di metodologie didattiche 

e approcci funzionali a motivare e coinvolgere l’utenza adulta
5.700.099,40             904.192,87                

10.3.8

Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle 

qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e 

implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione 

delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di 

orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli 

apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e 

informali 119.760,00                0,00

11.543.325,06         1.880.588,86           
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11.2

RA 11.3 11.3.3
Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli 

operatori e degli stakeholder

153.910,27                46.080,37                  

153.910,27 46.080,37
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2.533.801,00             621.681,46                

2.533.801,00 621.681,46

25.280.719,92         6.342.621,50           

DATI AL 30 GIUGNO 2016

RA 10.3
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Rafforzare il sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, 

controllo e sorveglianza degli interventi previsti dal Programma Operativo
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