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SERVIZI e SCADENZE
Elenco indicativo e suscettibile a variazioni: verifi care nel Catalogo online, o presso gli Sportelli Ebav, i Servizi attivi

T Servizi destinati a titolari (persone fi siche)

MERCATO LAVORO
e

OCCUPAZIONE

AMBIENTE
e

SICUREZZA
FORMAZIONE

INVESTIMENTI
e

SVILUPPO
PROMOZIONE

SOSTEGNO
alle

FAMIGLIE

T Servizi destinati a titolari (persone fi siche)

31 Gennaio 

30 Aprile 

 ! Variabile

Formazione - Promozione

Acquisti e allestimenti
 trasporto merci

Antincendio
e Primo Soccorso

Codice appalti

Sostegno alla qualità

ASL
Integrazione DVR

Borsa studio
per fi gli titolariT

Spese sanitarie
non previste dal SSNT

Biologico legionellosi

Scadenza collegata a evento specifi co

Servizi gestiti da Enti Convenzionati

Trascrizione
cessazione azienda

Spese legali
dissequestro automezzo

Apprendistato duale
Integrazione DVR

Spese funerarie
titolareT

CCRL Trasporto merci

Rinnovo CQC autisti

31 Maggio 

31 Luglio 

30 Giugno 

Incentivi per attivazione
del lavoro agile

Controllo prodotti

Calamità naturali
azienda

Apprendistato:
formazione interna assist.

Nuova imprenditoria
femminile o giovanile

Perdita mansione
autista - azienda

Welfare contrattuale per
l’apprendistato - aziende

Sostegno agli
investimenti

Sostegno
al consolidamento

degli impianti debitori

Caro energia azienda

Accertamenti sanitari
dei dipendenti

Digitalizzazione
aziendale

Assunzione disabili

Assunzione a tempo
indeterminato

di ex apprendisti

Acquisto di veicoli

Dipendente assente per 
maternità/paternità

Digital divide

Emissioni vetrerie

Stages ICT

Innovazione processi

Innovazione prodotti

Innovazione
CCRL Metalmeccanici

Innovazione
CCRL Metalmeccanici

ASL Assistenza
supporto co-progettazione

Apprend. duale assistenza 
supporto co-progettazione

Apprend. duale rafforzamento 
fi gura tutor aziendale

ASL Rafforzamento
fi gura tutor aziendale

Iniziative speciali
di promozione

Formazione partecipata 
aziende

Promozione collettiva
di categoria

Formazione collettiva
aziende
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e

OCCUPAZIONE

SOSTEGNO
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FAMIGLIE

AMBIENTE
e
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Contributo 
“Sospensione FSBA”

31 Dicembre 

 ! Variabile

CCRL
Trasporto merci

Rinnovo
CQC dipendenti

Abbattimento barriere
architettoniche

Spese funerarie
dipendente

Calamità naturali
dipendente

Sospensione dal lavoro
a seguito di ritiro patente

Sostegno al reddito
per i lavoratori licenziati

Perdita mansione
autista dipendente

Apprendistato
per la qualifi ca e il

diploma professionale

Consolidamento
della professionalità

Formazione individuale 
dipendenti

Spese per
trasporto scolastico

Sussidi assistenziali
Figli a carico

Sussidi assistenziali
Maternità/Paternità

Figli minori
con patologie invalidanti

Premio formazione
giovani apprendisti

Acquisto prima casa

Scadenza collegata a evento specifi co

30 Giugno 

31 Luglio 

Welfare contrattuale
apprendistato-dipendenti

Disoccupazione
post contratto a termine

Caro energia dipendenti

30 Aprile 

31 Maggio 

Sussidio scuola

Multe
per infrazione c.d.s.

Protesi dentarie

Protesi oculistiche

Corsetto o busto
ortopedico

Protesi acustiche

Apparecchio
ortodontico fi gli

Sussidio scolastico

Spese sanitarie
non previste dal SSN

Borsa studio
per fi gli dipendenti

31 Gennaio 


