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PRESTAZIONI SPECIFICHE

PRESTAZIONI EBAM LIVELLO “B” REGIONALE

Gli importi delle prestazioni sono al lordo delle ritenute fiscali di legge

Assegno studio Contributo di 400 euro al conseguimento del diploma
di maturità con votazione minima di 80/100.
Contributo di 500 euro al conseguimento della Laurea 
triennale che deve avvenire entro 4 anni dalla prima 
iscrizione.
Contributo di 750 euro al conseguimento della Laurea 
specialistica che deve avvenire entro tre anni dalla prima 
iscrizione.
Contributo di 1.250 euro al conseguimento della Laurea a 
ciclo unico se avvenuto entro 6 o 7 anni dalla prima 
iscrizione

Contributo sanitario Contributo del 10% fino a max 700 euro
per spesa sanitaria superiore a 1.500 euro

Innovazione Tecnologica - Ambiente
Sicurezza

Contributo del 20% in conto capitale.
Abbattimento di 2 punti del tasso di interesse (triennale) 
di leasing in mancanza di altri contributi privati o pubblici. 
Certificazione dei sistemi di qualità ISO 9000 e successivi. 
Con un massimale complessivo di 4.000 euro in 36 mesi

Calamità naturali Contributo pari al 20% fino ad un massimo di 
8.000 euro per il ripristino dell’attività lavorativa

Occupazione aggiuntiva Contributo pari a 500 euro per assunzioni ordinarie 
di lavoratori a tempo indeterminato. 
Fine periodo formativo dell’apprendista 500 euro.
Trasformazione a tempo indeterminato da tempo 
determinato 300 euro. 
1ª assunzione per ditte con titolare donna, o uomini 
con meno di 35 anni 500 euro

Formazione alle imprese Contributo del 70% della spesa sostenuta con un 
massimale complessivo di 500 euro in 24 mesi

Contributo Formazione Sicurezza Lavoro Contributo del 50% della spesa sostenuta nell’anno 
solare fino a un massimo di 70 euro per addetto e per 
un numero non superiore a due lavoratori per impresa

Contributo frequenza Asili nido Contributo di 500 euro nell’anno 2019
ISEE 26.000

Bonus spese scolastiche Contributo di 100 euro per le medie inferiori e 
150 euro per le medie superiori per l’iscrizione 
dei propri figli frequentanti ISEE 18.500

Abbattimento barriere architettoniche Contributo del 10% sulle spese sostenute, fino ad un 
massimo erogabile di 1000,00 euro. La misura è 
sottoposta a limite ISEE pari a 18.500,00 euro

Patologie gravemente invalidanti Contributo triennale di 350,00 euro annui

Sussidio di maternità facoltativa Contributo per i dipendenti per un massimo di 6 mesi, 
per i contratti Part-time 100,00 euro al mese e full-time 
200,00 euro al mese

Malattia di lunga durata

Formazione individuale Contributo una-tantum per la partecipazione a corsi di 
formazione individuale fuori dall’orario di lavoro, per un 
importo di 100,00 euro

Contributo di 250,00 euro al mese per massimo 6 mesi, per 
i dipendenti in aspettativa non retribuita dopo l’utilizzo di 
tutto il periodo massimo di comporto per malattia previsto 
dal CCNL. La domanda a fine del periodo richiesto
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