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 AVVISO PUBBLICO 04/2017  

 

PRESENTAZIONE 

FONAR.COM ha rifinanziato con l’Avviso 04/2017 Piani Formativi DETTO-FATTO AZIENDE – 

voucher aziendale avente ad oggetto il finanziamento di attività di formazione continua la cui 

dotazione economica ammontava inizialmente a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) 

accessibili, di ulteriori € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00 eruo) previo consenso delle 

Parti Sociali costituenti il Fondo, con modalità “a sportello” sino ad esaurimento risorse, e 

comunque non oltre la data del 30/03/2018, mediante presentazione di richiesta di contributo per 

Piani Formativi soggetti a procedura selettiva, declinati in progetto/progetti formativi a fruizione 

individuale acquisiti “a mercato” dal Soggetto Proponente. Per voucher aziendale si intende il 

contributo FonARCom che l’azienda aderente al Fondo riceve per la partecipazione di propri 

lavoratori ad un percorso formativo 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono candidarsi per l’ottenimento di contributo per la realizzazione di Piani Formativi di cui al 

presente Avviso esclusivamente le aziende, in forma singola, aderenti al Fondo FonARCom sin 

dalla data di presentazione del Piano Formativo alle Parti Sociali (fa fede l’aggiornamento del 

sistema FARC rispetto ai dati comunicati dall’INPS al Fondo) per la condivisione dello stesso, e 

che si impegnino al mantenimento dell’adesione fino alla data di approvazione del rendiconto 

finale. 

 

Sono Destinatari delle attività previste nei Piani Formativi:  

- Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di 

cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, 

modificato dall’art. 10 legge 148/2011, individuati all’atto della presentazione della proposta alle 

Parti Sociali per la condivisione.  

 

Sono inclusi:  

- I lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con 

ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda;  

- Apprendisti;  

- Lavoratori in Cigo/Cigs.  

 

Sono esclusi:  

- Collaboratori con partita IVA;  

- Dirigenti  

- Amministratori e titolari di aziende Beneficiarie (tranne se inquadrati come lavoratori dipendenti);  

- Stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali.  
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PROGETTI AMMISSIBILI        

Aziendali - che rispondono ai fabbisogni formativi di uno o più Dipendenti di una singola impresa 

con acquisto “a mercato/a catalogo”. 

 

TEMATICHE AMMISSIBILI 

È stata rilevata dal Fondo l’opportunità di indirizzare ed adeguare la pianificazione verso tematiche 

più aderenti alle necessità formative richieste dalle imprese e dai lavoratori delle imprese aderenti. 

 

Tale programmazione si delinea e sviluppa su tre tematiche prioritarie di intervento:  

 

A) Formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare 

attenzione alla salvaguarda psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico 

contrattuale assunto.  

B) Formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali in tema di 

innovazione ed impiego di tecnologie moderne, con particolare attenzione all’introduzione di 

tecniche e pratiche dell’organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra 

performance ed investimenti.  

C) Formazione continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di 

internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del 

lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un’effettiva capacità di posizionamento nei più 

ampi contesti internazionali  

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Il finanziamento concesso per ogni piano formativo varia a seconda del numero dei dipendenti del 

soggetto proponente viene riconosciuto un voucher (es. fino a 49 dipendenti valore voucher € 

1.500,00). 

L’ammissione al finanziamento potrà avvenire solo in presenza di DURC regolare in corso di 

validità e di preventiva verifica della posizione del SP rispetto alla normativa sugli Aiuti di Stato 

tramite verifica ed implementazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato di cui all’art 14 della legge 

115/2015, così come previsto dall’art 52 della legge 234/2012 e successive modifiche e 

integrazioni. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Termine di presentazione delle domande di finanziamento fino al 30 novembre 2018 

 

 

 

Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 

Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 

mailto:segreteria@proevosrl.it

