AVVISO
FONDIMPRESA AVV. 2/2019 – Contributo Aggiuntivo
TEMATICHE
Tutte le tematiche formative, con esclusione delle attività formative organizzate per conformare le
imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e di ore di formazione che
comportano lo svolgimento di attività produttive.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


Aderire già a Fondimpresa e possedere le credenziali di accesso all’area riservata



Non aver beneficiato di piani finanziati sull’Avviso 4/2018 di Fondimpresa



Essere dotate di firma digitale del Legale Rappresentante



Saldo attivo sul proprio Conto Formazione; aver maturato sul proprio Conto Formazione,
nel periodo di adesione a Fondimpresa, un accantonamento medio annuo, al lordo degli
eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a euro 10.000,00 (diecimila)



appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI e possesso dei requisiti richiesti dal
regime di aiuti di Stato prescelto



non avere partecipato ad alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2018 di Fondimpresa, e a
Piani finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema del Fondo dopo il 31 dicembre 2018;

SCADENZE
A partire dalle ore 9.00 del 17 febbraio 2020 fino alle ore 13.00 del 30 settembre 2020

PARTECIPANTI
I lavoratori, dipendenti delle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti
dall’Avviso.
Possono partecipare al Piano anche gli apprendisti, per attività formative diverse dalla formazione
obbligatoria prevista dal loro contratto.
ORE DI FORMAZIONE
5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione pro-capite in una o più azioni formative valide

SEDE DI SVOLGIMENTO
Presso la sede aziendale

DOCENTI
I formatori potranno essere direttamente indicati dall’azienda in fase di progettazione, purché
liberi professionisti o contrattualizzabili con prestazioni occasionali
COSTO
La partecipazione al piano è finanziata dal Fondo, e co-finanziata dall’azienda tramite la messa in
formazione dei lavoratori in regime 651/2014 o in regime de minimis 1407/2013
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