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Gennaio Maggio 

Febbraio

31 31

28

Marzo Giugno

Variabile

Luglio

31 30

31

MERCATO LAVORO
e

OCCUPAZIONE

SOSTEGNO
alle

FAMIGLIE

AMBIENTE
e

SICUREZZA
FORMAZIONE

INVESTIMENTI
e

SVILUPPO
PROMOZIONE

v. 11/2016

Sostegno agli
investimenti

Sostegno
al consolidamento

degli impianti debitori

Accertamenti sanitari
dei dipendenti

Adeguamento
strutture di rifornimento

Borsa studio
per fi gli titolari

Acquisti e allestimenti
 trasporto merci

Antincendio
e Primo Soccorso

Ristorno per cig
(cassa integrazione)

Assunzione disabili

Spese legali
dissequestro automezzo

Qualità

Calamità naturali
azienda

Formazione
collettiva aziende

!

Scadenza collegata a evento specifi co

Assunzione a tempo
indeterminato

di ex apprendisti

Innovazione

Stages ICT

Promozione
collettiva di categoria

Formazione
partecipata aziende

Iniziative speciali
di promozione

Assunzione
lavoratori licenziati

iscritti nella lista ebav

Apprendistato:
formazione interna assistita

Nuova imprenditoria
giovanile

Emissioni vetrerie

Spese funerarie
titolare

Perdita mansione autista
dipendente

SERVIZI e SCADENZE

Acquisto di veicoli

Dipendente assente per 
maternità/paternità

Formazione
individuale aziende

Spese sanitarie
non previste dal SSN

Digitalizzazione aziendale

Digital divide

Trascrizione
cessazione azienda

Promozione individuale

Strutturazione aziende
per i mercati esteri
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Marzo Giugno 
31 30

Maggio

Dicembre

Luglio

31

31

31

MERCATO LAVORO
e

OCCUPAZIONE

SOSTEGNO
alle

FAMIGLIE

AMBIENTE
e
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FORMAZIONE
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e
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Variabile
!
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Protesi dentarie

Protesi oculistiche

Protesi ortopediche

Protesi acustiche

Spese sanitarie
non previste dal SSN

Sussidio scolastico

Sussidio scuola

Acquisto e ristrutturazione 
prima casa

Abbattimento barriere
architettoniche

Premio formazione
giovani apprendisti

Borsa studio
per fi gli dipendenti

Formazione
lavoratori immigrati

Multe per infrazione c.d.s.

Spese funerarie
dipendente

Sussidi assistenziali
Figli a carico

Figli minori
con patologie invalidanti

Calamità naturali
dipendente

Sospensione dal lavoro
a seguito di ritiro patente

Sussidi assistenziali
Maternità

Sostegno al reddito
per i lavoratori licenziati

Perdita mansione
autista dipendente

Apprendistato
per la qualifi ca e il diploma 

professionale

SERVIZI e SCADENZE

Scadenza collegata a evento specifi co
Consolidamento

della professionalità

Formazione individuale 
dipendenti

Spese per
trasporto scolastico




