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INCENTIVI E WELFARE E PER LE AZIENDE ARTIGIANE
L’EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Piemontese) eroga servizi di sostegno al reddito di
lavoratori e imprese del settore in regola con la contribuzione. Tra le varie iniziative,
ricordiamo di seguito le principali in tema di agevolazioni alle assunzioni e welfare: per
maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’Ente o visitare il sito internet
www.ebap.piemonte.it.
CONTRIBUTI PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI E APPRENDISTATI DI 1° E 3° LIVELLO
E’ previsto un contributo di 500 euro per l’inserimento di un tirocinante extracurricolare
per tirocini di almeno 6 mesi. L’impresa potrà godere di un ulteriore contributo di 1.500
euro per tirocinante, qualora provveda all’assunzione a tempo indeterminato alla scadenza
del tirocinio.
Per l’assunzione di apprendisti di 1° e 3° livello è previsto un contributo di euro 500 per
ciascun

anno

solare

completato.

Viene,

inoltre,

riconosciuto

alle

imprese

un

ulteriore contributo di euro 1.500 per la qualifica dell’apprendista alla scadenza del
periodo formativo.
WELFARE BILATERALE ARTIGIANO
Sono previsti interventi a favore di dipendenti e titolari o soci di aziende artigiane:
a) sussidio per frequenza asili nido: fino a 700,00 euro per ogni figlio;
b) sussidio per studi universitari: fino a 500,00 euro per ogni figlio;
c) sussidio per testi scolastici: fino a 350,00 euro per ogni figlio;
d) sussidio per partecipazione a centri estivi: fino a 250,00 euro per ogni figlio minore.
e) sussidio per acquisto lenti graduate correttive per variazione visus dichiarata: contributo
pari al 50% del costo sostenuto per due lenti con un massimo di 150 euro per singola
prestazione per un massimo di n. 2 prestazioni per nucleo famigliare.
f) contributo per nuclei familiari con disabili minori: a ciascun nucleo familiare in cui vi sia
un componente di età fino a 12 anni disabile ex art. 3 comma 1 L. 104/92, debitamente
certificato, è riconosciuto un contributo fisso pari a 80 euro netti per ciascuna giornata
nella quale il minore è sottoposto a visita medica.

