
SFCU – Sistemi Formativi Confindustria Umbria – Società Consortile a Responsabilità limitata 
Sede legale: Via Palermo 80/A 06124 Perugia   – Unità locale: Via Adriano Garofoli n. 13 - 15 05100 Terni 
C.F./P.Iva 02494560549  –  Email info@sfcu.it – PEC sfcu@legalmail.it  Tel.075 582741 – Fax 075 5837638 – www.sfcu.it

1 

BANDO RE WORK REGIONE UMBRIA 
Contributi a fondo perduto per formazione, tirocini e 

inserimento lavorativo 

L’avviso RE-WORK della Regione Umbria prevede interventi di politica attiva del lavoro destinati a disoccupati 
iscritti ai Centri per l’Impiego, ai lavoratori in CIGS a forte rischio di disoccupazione, e alle imprese attraverso 
la possibilità di attivare tirocini formativi gratuiti ed incentivi all’assunzione di nuovo personale. 

Nello specifico il bando prevede: 
→ incentivi all’occupazione – fino a 12 mila euro - concessi alle imprese interessate all’assunzione di

personale.
→ L’assegnazione di  Buono Umbro per il Lavoro (BUL) ai destinatari che consente di accedere

all’orientamento specialistico, all’accompagnamento al lavoro, alla formazione individuale mirata
all’inserimento lavorativo, tirocinio extracurriculare utile all’acquisizione delle competenze richieste
dall’impresa interessata all’assunzione.

RE WORK PER LE IMPRESE 
Per le imprese interessate a nuove assunzioni, il bando consente di avvalersi di: 

→ Tirocinio formativo gratuito della durata compresa tra un minimo di 2 mesi e un massimo di 4 mesi
con indennità di partecipazione pari a € 600,00 mensili lordi.

→ Incentivo all’assunzione. Per le imprese che assumono un destinatario finale titolare del Buono
Umbro per i Lavoro con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o in apprendistato per almeno
12 mesi è previsto un incentivo all’assunzione che varia in funzione della classe di profilazione del
destinatario del BUL, è compreso tra € 3.000 e € 6.000 in caso di assunzione con contratto di
apprendistato e tra € 6.000 e € 12.000 in caso di contratto a tempo indeterminato.

RE WORK PER I DISOCCUPATI E LAVORATORI IN CIGS 
I destinatari finali del bando sono: 
a) Disoccupati ai sensi del Dlgs 150/2015, RESIDENTI nella regione Umbria e iscritti ai Centri per l’Impiego
umbri che siano in possesso di  uno dei seguenti requisiti:

– giovani tra i 18 e i 29 anni non impegnati in percorsi d’istruzione o formazione (NEET)
– percettori di NASPI
– percettori di mobilità in deroga per area di crisi complessa
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– ex lavoratori autonomi che abbiano cessato la propria attività a seguito della pandemia da COVID-
19 (data di cessazione della Partita Iva a partire dal 23 febbraio 2020)

– disoccupati/inoccupati iscritti alla Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ai sensi
dell’art. 8

b) lavoratori in CIG a forte rischio di disoccupazione, che intendono cambiare lavoro, che siano:
– dipendenti di aziende coinvolte in tavoli di crisi nazionali o ragionali
– dipendenti di aziende che beneficiano di un prolungamento della cassa integrazione straordinaria
– dipendenti di aziende cessate che beneficiano di un prolungamento della cassa integrazione

straordinaria
– dipendenti di aziende che beneficiano di ammortizzatori COVID19 con sospensione superiore al

50% dell’orario annuo

Tali destinatari, attraverso l’assegnazione del Buono Umbro per il Lavoro (BUL), oltre alla possibilità di 
tirocinio ed a portare “in dote” gli incentivi all’assunzione per le aziende interessate, potranno avvalersi 
anche dei seguenti servizi: 

→ Orientamento specialistico

→ Accompagnamento al lavoro che include l’individuazione di eventuali gap di competenze rispetto
al fabbisogno espresso da una o più imprese interessate all’inserimento e reinserimento lavorativo
da colmare mediante le misure di formazione e/o tirocinio

→ Formazione individuale e individualizzata (max 3 partecipanti per percorso formativo) di durata
massima di 100 ore.

A partire dal 15 settembre, gli aspiranti tirocinanti dovranno registrarsi al portale Lavoro per Te 

Umbria https://lavoroperte.regione.umbria.it con le credenziali SPID di secondo livello – Sistema pubblico 

di identità digitale, oppure con Carta di identità elettronica. 

Per maggiori informazioni e per una prima pre-adesione è possibile contattare SISTEMI FORMATIVI 

CONFINDUSTRIA UMBRIA ai seguenti recapiti: 075/582741 – formazione@sfcu.it 

https://lavoroperte.regione.umbria.it/
mailto:formazione@sfcu.it

