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Fondo Interprofessionale FOR.TE (FI.TE) 

 

Avviso GENERALISTA - 5/2018 

 

PRESENTAZIONE 

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

risorse complessive pari a  € 53.700.000,00 (cinquantatremilionisettecentomila/00). Per il Veneto 

sono state stanziate risorse pari a € 7.549.591,00 suddivise nelle due scadenze. 

   

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. 

 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le scadenze previste dal presente Avviso sono due: 

- 27 Novembre 2018; 
- 31 Maggio 2019. 

 

PROGETTI AMMISSIBILI        

Sono finanziabili i piani riferiti al comparto COMMERCIO, TURISMO, e SERVIZI. Ogni azienda 

può presentare UN solo piano, nell’ambito del presente Avviso. 

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

Aziendali, Settoriali e territoriali.
 - Aziendali e interaziendali finanziati a soddisfare le esigenze espresse di singole aziende, 

gruppi di aziende costituite in associazioni temporanee di scopo 

- Territoriali  

- Settoriali nazionali 

Le azioni formative ammesse a finanziamento devono essere finalizzate a: 

- Aggiornamento continuo; 

- Riqualificazione professionale; 

- Adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali; 
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- Promozione delle pari opportunità; 

- Promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. 
 

 

 

TEMATICHE AMMISSIBILI 

Lingue straniere, italiano per 
stranieri 

Vendita, marketing Contabilità, finanza 

Gestione aziendale (risorse 
umane, qualità, ecc) 

Lavoro d’ufficio e segreteria Sviluppo delle abilità personali 

Conoscenza del contesto 
lavorativo 

Informatica 
Tecniche e tecnologie di 

produzione della manifattura e 
delle costruzioni 

Tecniche e tecnologie di 
produzione dell’agricoltura, della 

zootecnica e della pesca 

Tecniche, tecnologie e 
metodologie per l’erogazione di 

servizi sanitari e sociali 
Salvaguardia ambientale 

Salute e sicurezza sul lavoro (solo per le imprese 
beneficiarie  che optano per il regime de minimis) 

Tecniche, tecnologie e metodologie per 
l’erogazione di servizi economici 

 
Sono ammissibili attività di formazione su varie tematiche tra cui la Formazione Obbligatoria ai 

sensi dell’art. 37 del Testo Unico 81/2008, non prevedendo però il superamento della soglia del 

50% sul monte ore totale.  

Il numero minimo di partecipanti è fissato in 4 alla singola edizione di un modulo formativo. 

 
AGEVOLAZIONE CONCESSA 

Classi dimensionali (numero dipendenti) Valore massimo del finanziamento 

1 - 25 € 20.000,00 

26 – 50  € 40.000,00 

51 - 100 € 60.000,00 

101 – 149  € 80.000,00 

150 – 249 (solo aziende che non abbiamo optato per il CIA o 

che non siano componenti di un Conto di Gruppo) 
€ 100.000,00 

 

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

