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FONDIMPRESA AVVISO 1/2015

Formazione a costo zero con gli Avvisi con contributo aggiuntivo di
fondimpresa.

OGGETTO
Avviso riservato agli aderenti a Fondimpresa con il quale è possibile richiedere il contributo
aggiuntivo per finanziare tutte le tematiche formative, con esclusione delle attività
formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in
materia di formazione.

BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo le PMI che alla data di presentazione del piano:

 Presentino un saldo attivo sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa (non sono
considerati gli importi dei versamenti maturandi);

 Abbiano maturato un accantonamento medio annuo non superiore a euro 10.000;
 Non abbiano presentato a partire dal 15 maggio2014 alcun piano a valere su Avvisi di

Fondimpresa che prevedano la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto
Formazione;

 Prevedano la partecipazione di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di
formazione procapite in una o più azioni formative valide.

DESTINATARI ATTIVITA' FORMATIVA
La partecipazione ai Piani finanziati è riservata ai lavoratori occupati nelle imprese aderenti per
i quali esista l'obbligo del versamento del contributo integrativo. Non possono essere
interessati i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, i lavoratori con contratti di
solidarietà nonché i collaboratori a progetto.

RISORSE FINANZIARIE
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sono complessivamente pari a
euro 10.000.000 (dieci milioni). Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del
preventivo di spesa del Piano deve rispettare la seguente intensità massima per azienda
beneficiaria, rapportata al maturando iniziale dell'anno in corso su tutte le matricole del proprio
Conto Formazione (“Totale Maturando”):

Maturando iniziale anno in corso su
Conto Formazione

Massimale contributo aggiuntivo
Azienda

Da €0,01 fino a €250,00 € 1.500,00

Da €250,00 a €3.000,00 € 3.000,00

Oltre €3.000,00 e fino a €10.000,00 € 100% del maturando aziendale di inizio
anno

Oltre €10.000,00 Domanda non ammissibile
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SCADENZA
I contributi aggiuntivi previsti dall'Avviso sono concessi ai Piani Formativi presentati sul Conto
Formazione dalle aziende beneficiarie a decorrere dalle ore 9:00 del 15 giugno 2015 fino al 16
ottobre 2015. Fondimpresa si riserva la facoltà di provvedere alla chiusura anticipata
dell'Avviso nel caso di esaurimento anticipato dei fondi.

Solitamente i fondi si esauriscono molto velocemente. Consigliamo di pianificare
l’intervento formativo tempestivamente in modo da inviare il progetto a fondimpresa
contestualmente all’apertura dello sportello. In questo modo si hanno maggiori probabilità di
rientrare in graduatoria e usufruire dei contributi.

Per informazioni e approfondimenti
Contattaci telefonicamente allo 0415100598 o via mail scrivendo alla Dott.ssa Giorgia
Cassandro, referente per i piani formativi fondimpresa, al seguente indirizzo:
giorgia.cassandro@kairos-consulting.com


