Avviso 3/2021 – PMI Contributo aggiuntivo
L’azienda potrà procedere all’attivazione del Piano formativo tramite la specifica funzionalità a partire dal 1
febbraio 2022; la presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 del 1 marzo 2022 fino alle ore 13:00
del 20 maggio 2022.
ELEMENTI SALIENTI DELL'AVVISO
I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali e riguardare anche ambiti multi
regionali. In nessun caso è previsto l'utilizzo dei voucher formativi. In caso di piano interaziendale è prevista la
partecipazione massima di 20 aziende e le azioni formative devono essere esclusivamente di tipo interaziendale
con la partecipazione di più aziende partecipanti del Piano.
È richiesta alle PMI interessate la presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione, risultante dalla
somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole INPS per cui l'azienda ha aderito al Fondo
(somma degli importi della voce "Disponibile" su tutte le matricole del conto aziendale). Inoltre, le stesse devono
aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione, un accantonamento medio annuo, al lordo
degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a euro 10.000,00 (voce "Totale Maturando").
Possono essere ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale
obbligatoria in materia di formazione nella misura massima del 20% delle ore di formazione in una o più azioni
formative previste e valide nel Piano formativo. Le aziende che intendono realizzare, anche in parte, attività
formative per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria devono necessariamente optare per il
Regolamento (UE) 1407/2013.
Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti dell'Avviso che non hanno
presentato alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2019 di Fondimpresa.
Partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni
formative valide. Le azioni formative del piano interaziendale devono essere esclusivamente di tipo interaziendale
e ciascuna impresa aderente al Piano interaziendale deve assicurare la partecipazione di almeno un lavoratore per
un minimo di 12 ore di formazione.
Ciascuna PMI aderente può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un solo piano formativo,
aziendale o interaziendale

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO A PREVENTIVO

Avviso 2/2022
PMI Competenze di base e trasversali
Aziende aderenti a Fondimpresa (FIMA). L’azienda si deve impegnare a mantenere l’adesione a
Fondimpresa fino all’approvazione del rendiconto finale.
Tipologia di partecipanti ammissibili

Lavoratori dipendenti delle aziende aderenti con contratto a tempo indeterminato, determinato,
contratti di inserimento e reinserimento, lavoratori in cassa integrazione guadagni, lavoratori con
contratti di solidarietà e stagionali ivi inclusi gli apprendisti. Non possono rientrare i contratti a
progetto, i dirigenti o i titolari d’impresa.
Corsi ammissibili

I corsi formativi dovranno essere contenuti in un Catalogo che dovrà contenere azioni di durata
non inferiore alle 20 ore.
A. Competenze alfabetico funzionali
Competenze multilinguistiche
Competenze digitali
Competenze imprenditoriali
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Termini e scadenze
Il catalogo potrà essere accreditato dalle ore 9:00 del 29/03/2022 alle ore 13:00 del 12/04/2022
I progetti saranno presentati entro:
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-

Dal 15 giugno 2022 al 28 giugno 2022

-

Dal 13 settembre 2022 al 28 settembre 2022

-

Dal 16 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023
Requisiti minimi del piano
- Ogni percorso dovrà prevedere un minimo di quattro partecipanti;
- Ogni dipendente potrà partecipare ad un solo corso per avviso.

www.aseiacademy.com
referente: alessandro.maggiora@aseischool.com
cell diretto: +393475216630

Fabbisogni formativi 2022
DENOMINAZIONE AZIENDA: .....................................................................
Legale Rappresentante: ..........................................................................................................................
sede interessata al percorso di formazione.............................................................................................
Colloquio realizzato da ..................................................................

in data: ___/___/2021

con: ................................................................................................
posizione organizzativa: ........................................................................................................................

DATI AZIENDALI
Codice ATECO 2007: _______________
DIMENSIONE:
____

Micro

Piccola

CCNL: _____________________
Media

Grande

N. dipendenti:

Adesione a Fondimpresa dal______________________________________________________________
Rappresentanza sindacale interna:

RSU

RSA

Non presente

Sito web: .......................................................................................................
Referente aziendale per la formazione del personale: ..................................
Tel/cell del referente aziendale: ....................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
1. Inquadramento nel mercato dell'Azienda
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2. Motivo dell’interesse a fare formazione:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

3. Indicare nella tabella sottostante le competenze da rafforzare.
I corsi hanno la durata di 20 ore e i programmi sono disponibili sul sito www.aseiacademy.com

TITOLO

n.
allievi

TITOLO

Team Working

Marketing Management

Comunicazione Efficace

Digital Marketing

Tecniche di coaching

Personal Branding

Leadership

Controllo di Gestione

Time Management

Lavorare in Qualità

Informatica – pacchetto office word +
excel

Corsi di Lingue (indicare quale
…………………………………………
………..)

Corsi Obbligatori Sicurezza (indicare quali)
……………………………………………………..

Altri corsi richiesti
……………………………………………………………………….

www.aseiacademy.com
referente: alessandro.maggiora@aseischool.com
cell diretto: +393475216630

n.
allievi

