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Formazione Metalmeccanici  

PRESENTAZIONE 

Il recente rinnovo del CCNL del settore metalmeccanico (Art. 7, sezione quarta, Titolo VI) evidenzia la 

necessità di aggiornare le conoscenze e le competenze dei lavoratori per poter affrontare i cambiamenti del 

mercato. 

È stata quindi inserita l’indicazione di svolgere  24 ore di formazione da parte dei lavoratori nei prossimi tre 

anni, aggiornando  le loro competenze per lavorare con efficacia. 

Le aziende dovranno presentare le proprie proposte entro il 2018, coinvolgendo i lavoratori in percorsi 

formativi documentati e certificati, in modo da beneficiare delle 24 ore di formazione previste entro il 2019. 

SOGGETTI  

Tra gli elementi di novità che distinguono il nuovo CCNL dei metalmeccanici, che si applica a circa 1 milione 

600mila dipendenti, c’è una diversificazione delle forme in cui viene erogata la retribuzione. Infatti a far data 

dal 1° gennaio 2017 le aziende del settore dovranno coinvolgere i lavoratori in forza a tempo indeterminato, 

nell’arco di ogni triennio, in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Le aziende hanno tempo per programmare le attività formative per i dipendenti in forza fino al 31 dicembre 

2018 e svolgere i percorsi formativi entro il 31 dicembre 2019. Qualora l’azienda preveda di coinvolgere i 

lavoratori in attività formative da svolgere nel corso del 2019, è opportuno che ne dia comunicazione agli 

interessati entro il 31 dicembre 2018. 

Una disposizione contenuta nel CCNL metalmeccanici di cui molte aziende non sono ancora a conoscenza: 

entro il 31 dicembre, per rispettare gli obblighi normativi, le aziende sono tenute a comunicare ai loro 

dipendenti le attività formative programmate per il prossimo anno. 

PROGETTI AMMISSIBILI        

I corsi di formazione sono realizzabili anche secondo le modalità di erogazione individuate dal Fondo 
Interprofessionale, elaborando progetti aziendali, ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali (Sez. 

quarta – Titolo VI – Art.7 del CCNL Metalmeccanici).  
Se tali percorsi aziendali non verranno definiti e organizzati, il lavoratore ha il diritto di ricercare e 

partecipare a corsi di formazione all'esterno dell’impresa, ricevendo un contributo di spese direttamente 

a carico delle aziende fino a 300 euro nel triennio. 
 

 

TEMATICHE AMMISSIBILI 

PROEVO in risposta alle nuove indicazioni del CCNL del settore metalmeccanico, propone un serie di 
moduli formativi dedicati specificatamente al settore su temi utili all’aggiornamento delle competenze dei 
lavoratori, con esclusione di quelle attinenti alla Sicurezza sul lavoro. 

 Le aziende possono scegliere i corsi più adatti alle esigenze dei propri lavoratori per raggiungere le 
24 ore di formazione dell’obbligo per programmare le attività formative per i dipendenti in forza nel 
2018 e svolgere i percorsi formativi entro il 2019;   

 Le aziende possono realizzare  la formazione  nella propria sede aziendale; 

 È possibile consultare il nostro catalogo corsi oppure definire un percorso formativo studiato ad hoc. 
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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. 
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