AVVISO 2/2018 Fondimpresa:
opportunità di ricevere un contributo aggiuntivo da parte delle PMI
Con l'Avviso 1/2018 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di piani
formativi aziendali rivolti ai lavoratori delle PMI di minori dimensioni.
Dal 19 ottobre al 19 novembre 2018 le aziende potranno presentare richiesta di piani formativi.
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo
compreso tra 1.500,00 e 10.000,00 euro per azienda sulla base di alcuni criteri tecnici espressi nel
bando.
Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso può riguardare tutte
le tematiche formative, con esclusione delle attività formative organizzate per conformare le imprese alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di sicurezza. Non è possibile utilizzare il contributo per la per
la realizzazione di attività formative a voucher.
Solo le aziende con i seguenti requisiti possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa:
1.

adesione a Fondimpresa

2.

presenza di un saldo attivo (importo disponibile maggiore di zero)

3.

possesso delle credenziali di accesso all’area riservata

4.

appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI

5.

non aver presentato dopo il 31 dicembre 2016 alcun Piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa che
prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione

6.

presentare il piano formativo già condiviso con le parti sociali

7.

partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una
o più azioni formative.

Tools for Training per le aziende sull’Avviso 1/2018:
-

verifica la presenza di tutti i requisiti formali e tecnici per la partecipazione all’avviso

-

realizza l’analisi dei fabbisogni e la progettazione

-

fornisce supporto nella compilazione di tutti gli allegati necessari alla presentazione

-

presenta il piano sul portale di Fondimpresa

-

gestisce il finanziamento erogato

-

rendiconta il piano finanziato!

Contattaci:

info@toolsfortraining.it

