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OGGETTO: FON. COOP – AVVISO N. 43 

FINANZIAMENTO PIANI FORMATIVI AZIENDALI CONDIVISI 
 

 

Fon.Coop ha pubblicato l’Avviso n. 43 per il finanziamento di Piani aziendali o interaziendali che 

prevedano attività formative in risposta a specifici bisogni formativi aziendali al fine di accrescere le 

competenze dei lavoratori e la competitività dell’azienda. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

Le imprese che al momento della presentazione del Piano risultino aderenti a Fon.Coop o che 

abbiano effettuato l’adesione al Fondo tramite la specifica procedura INPS. 

Le aziende che hanno aderito a Foncoop entro il 31-12-2018 e che non hanno mai ricevuto un 

contributo da parte del Fondo successivamente al 01-01-2015, potranno avere una premialità di 3 punti 

in fase di valutazione del progetto. 

 

COSA FINANZIA 

L’Avviso 43 finanzia interventi formativi su diverse tematiche, compresa la formazione sulla 

sicurezza  (in % non superiore al 50% del monte ore totale del piano), condivisi dalle Aziende 

partecipanti e dalle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.  

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti tematiche: marketing, commerciale, comunicazione, 

amministrazione e controllo di gestione, paghe, assistenza su software, ICT, carrelli elevatori e 

attrezzature, privacy e certificazioni aziendali, etc. 

 

CRITERI DI FINANZIAMENTO - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – SCADENZE 
Finanziamento massimo del Piano: 35.000,00  € 

Parametro orario: 124,5 €   

Per ottenere il massimo di contributo le ore di formazione da cantierare sono circa 280 

Partecipanti a corso: numero minimo 4 

Tipologia di partecipanti: dipendenti a tempo indeterminato/determinato - full time/part-time; soci 

lavoratori; apprendisti (formazione aggiuntiva a quella prevista dal contratto di apprendistato); 

co.co.pro. 

Documenti da produrre: DURC in corso di validità; VISURA CAMERALE in corso di validità; 

CASELLARIO GIUDIZIARIO LEGALE RAPPRESENTANTE in corso di validità. 

Regime di aiuti alla formazione: si applica la disciplina comunitaria relativa a De minimis o Aiuti di 

Stato 

Docenze: persone fisiche in possesso di P. IVA, personale dipendente dell’azienda beneficiaria 

addebitati in base al costo reale, società accreditate (per max 30% del valore totale del contributo 

richiesto) 

 

Modalità formative: aula, seminari, video conferenze, affiancamento-training on the job – coaching ( 

max 35% ore totali Piano), FAD ( max 50% ore di ciascun percorso formativo). 

Tempi di attuazione: entro 12 mesi dall’approvazione del progetto. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI 

30 MAGGIO 2019 

 

SVILUPPO PMI si occupa della progettazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi. 

Per informazioni e progettazione: 

vbalzano@sviluppopmi.com 

Sviluppo PMI – Dott. Valentina Balzano 

tel. 0544 280280 – fax. 0544 270210 


