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Fondo Interprofessionale FOR.TE (FI.TE) 

 

AVVISO SPECIALE 4/2018 

 

PRESENTAZIONE 

Il Fondo FOR. TE promuove la formazione continua attraverso il presente avviso stanziando 

risorse complessive pari a  € 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per aziende che operano nel 

settore dei servizi sanitari – assistenziali, dagli studi medici, alle case di cura, cliniche, laboratori 

di analisi, ospedali, strutture residenziali di assistenza a persone anziane, disabili, comunità.  

   

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere all’avviso le aziende che risultano essere aderenti al fondo al momento della 

presentazione del piano e per tutta la durata dello stesso fino alla conclusione della 

rendicontazione dei piani finanziati.  

La formazione è rivolta a quadri, impiegati e operai delle imprese aderenti. Le stesse possono 

presentare piani a valere sul territorio dove è collocata la sede legale o in caso di aziende con 

sedi in più regioni dove effettuano l’accentramento contributivo. 

 

 

PROGETTI AMMISSIBILI        

Il finanziamento concesso da FOR. TE, è finalizzato alla realizzazione di Piani Individuali, 

Aziendali e Settoriali finanziati a soddisfare le esigenze espresse di singole aziende, anche di 

diverse categorie merceologiche. 
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TEMATICHE AMMISSIBILI 

 Area Psicorelazionale 

 Area Clinical Governance e Gestione del Rischio 

 Area competenze tecniche anche finalizzate all’acquisizione di qualifiche 

 Area Innovazione tecnologica 

 Area alimentazione cura e pulizia degli ambienti 

 Area management risorse umane e strumentazioni 

 Area amministrativa compresa la corretta rilevazione ed il controllo dei costi delle 

prestazioni sanitarie. 

 

La Formazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico 81/2008, è esclusa. 

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Il finanziamento concesso per ogni piano formativo è di € 50.000,00 

 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La scadenza prevista dal presente Avviso è: 

- 16 Ottobre 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

