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5176/LAVFORU
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 18/19
- Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione
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n. 52/20 - Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati. Avviso di cui al decreto n. 24903/LAVFORU del 14/12/2020. Prenotazione fondi delle
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giugno 2019 e s.m.i. Approvazione delle operazioni di Misure compensative presentate a valere sulla
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qualifica di Operatore socio-sanitario OSS. Avviso approvato con decreto n. 6633/LAVFORU dell’11
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