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Supporto delle attività di  formazione per i dipendenti delle PMI 
GINOP-6.1.6-17

Lo scopo
Aumentare la competitività dei dipendenti e delle imprese con 
programmi di formazione. 

Beneficiari
Imprese registrate in Ungheria che rientrano nella categoria PMI. 
I corsi possono essere realizzati solo presso stabilimenti situati 
nelle contee: Ungheria Settentrionale, Grande Pianura 
Settentrionale, Grande Pianura Meridionale, Transdanubio 
Meridionale, Transdanubio Occidentale, Transdanubio Centrale 

La misura massima 
della sovvenzione 

• Somma del finanziamento: min. 3 mass. 50 milioni HUF 
• 100% dei costi totali nel caso di sovvenzione de minimis 
• per società medie 60%, per società micro e piccole 70% dei 

costi totali nel caso di sovvenzione di formazione (nel caso di 
lavoratori disabili o svantaggiati: 70%)  

Attività finanziabili
• formazione interna ed esterna: formazione professionale 

(OKJ), formazione linguistica combinata 
• formazione auto-realizzata nell'ambito della legislazione 

settoriale 

Costi rendicontabili • organizzazione dei corsi 
• attività di preparazione: preparazione di materiale didattico 

per la formazione interna, preparazione dei requisiti del 
programma, gestione degli eventuali permessi 

• project management: assunzione delle persone necessarie 
• assunzione delle persone per la realizzazione dei corsi 
• assunzione di un mentore

Altre condizioni Nella formazione possono essere coinvolte delle persone che 
non sono dipendenti dell’azienda prima dell’inizio del progetto: 
disoccupato registrato da min. 3 mesi, lavoratori socialmente utili 
da min. 12 mesi o altre persone inattive. 
Almeno l'80% dei corsi di formazione devono essere esterni e / o 
auto-realizzati nell'ambito della legislazione settoriale. 
Massimo 15% dei corsi possono essere corsi di lingua e massimo 
il 20% formazione interna. 
Lo stipendio medio lordo dei participanti non può superare 
405.459 HUF. 
I corsi devono durare min. 20 ore. 
Nel programma di formazione devono essere coinvolte min. 3 
persone. 
5% (min. 2 persone) dei partecipanti devono far parte dei gruppi 
svantaggiati. 
Min. 80% dei partecipanti deve avere l’attestato alla fine dei corsi. 

Scadenza I bandi possono essere presentati da 12 marzo al 3 dicembre 
2018.




