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INTERVENTI A FAVORE DEI DIPENDENTI 

PRESTAZIONI CONTRIBUTO DOCUMENTAZIONE 

 
1.Eventi eccezionali 

 
Situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza 
maggiore che comportano forme di sospensioni 
o di riduzione dell’attività lavorativa 

€  30,00 
giornaliere per un massimo 
di 30 giornate lavorative  

 

 MOD.01_REG.1.L - Richiesta 

 MOD.02_REG.1.L - Scheda informativa 

 MOD.03_REG.1.L - Accordo sindacale 
aziendale  

2.Formazione individuale 
50% 

su un intervento complessivo 
non superiore a € 1.000,00 

 MOD.04_REG.2.L Richiesta 

 Richiesta del lavoratore 

 Copia progetto formazione individuale 

 Attestati di formazione avvenuta e di spesa 

 
 
 

3.Borse di studio/Buono libro-
rimborso 

 
Dipendenti e/o figli 

Anzianità minima richiesta 1 anno 
 

Borse di studio presentazione domanda: 
entro 90 giorni conseguimento titolo di studio. 
Buono Libro presentazione domanda: 
entro il 15 gennaio dell’anno successivo a quello che si 
è effettuata la spesa. 

€ 780,00 Licenza media e corsi 

triennali 

€ 1.000,00 Diploma superiore  
€ 1.000,00 Corsi e diplomi di 
laurea 
 

Buono libro 25% del costo 
dei testi (massimo €. 300,00) 

 MOD.05_REG.3.L (borse di studio) 

 MOD.06_REG.3.L (buono libro) 

 Fotocopia titolo di studio conseguito 

 Stato di famiglia (in caso di richiesta per 
figli) 

 Elenco testi scolastici/universitari 

 Copia fattura con specifica dei testi 
 

4.Contributo a politiche attive per il 
lavoro (da parte del CPI) 

Ai lavoratori disoccupati età compresa 35-55 

anni – per stage o tirocinio formativo c/o 

impresa iscritta all’Ebas 

€ 500,00  (Stage o Tirocinio) 
 
€ 1000,00 (Stage o Tirocinio 
se il lavoratore iscritto 
precedentemente all’Ebas) 

 MOD.07_REG.4.L  

 Documentazione dell’iter attività svolte con 
il CPI 
 

 
 
 
 

 
5.Ammortizzatori sociali Dipendenti 

 
Anzianità richiesta 3 anni 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
 

Presentazione domanda: entro 120 giorni dal verificarsi 
dello stato di disoccupazione 

€  195,00 
settimanali per n. 10 settimane 

max 
 

 MOD.08_REG.5.L Richiesta 

 Fotocopia lettera di licenziamento 

 Fotocopia documento identità personale 

 Coordinate bancarie c/c 

 Dichiarazione di responsabilità del titolare 
dell’azienda 

5.Ammortizzatori sociali Apprendisti 
 

Anzianità richiesta superiore a 12 mesi 
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

 
Presentazione domanda: entro 120 giorni dal verificarsi 
dello stato di disoccupazione 

€ 130,00 
settimanali per n. 10 settimane 

max 
 

 MOD.08_REG.5.L Richiesta 

 Fotocopia lettera di licenziamento 

 Fotocopia documento identità personale 

 Coordinate bancarie c/c 

 Dichiarazione di responsabilità del titolare 
dell’azienda 
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6.Contributo alla natalità, alla tutela e 

alla valorizzazione del lavoro delle 
donne 

 
Anzianità richiesta 8 mesi – presentazione istanza 

  
Presentazione domanda: entro 90 giorni dal verificarsi 
dell’evento. 

€. 650,00 nascita di un figlio 
€. 300,00 frequenza asilo nido 

 MOD.09_REG.6.L Richiesta 

 Certificato di nascita  

 Attestato di frequenza asilo nido   

7.Eventi Delittuosi 
Ai lavoratori in caso di eventi delittuosi 

denunciati e accertati dall’Autorità Giudiziaria 

In caso di sospensione e/o riduzione attività 

lavorativa  

€ 500,00 una tantum 

 MOD.10_REG.7.L Richiesta 

 Documenti Impresa di accertamento 
dell’evento criminoso  

 Indicazione dei periodi di sospensione e/o 
riduzione attività lavorativa  


