Avviso 2/2017 - PMI

Chi siamo
Talentform Spa è un primario ente formativo a carattere nazionale, certificato UNI EN ISO
9001/2008 settore EA35 e EA37 con sedi a Roma, Pescara, Taranto e Napoli; accreditato per
la formazione continua nelle Regioni Lazio e Puglia.
Nasce nel 2009 ed opera nel settore della formazione professionalizzante e continua
rivolgendosi a inoccupati, disoccupati e al personale dipendente delle aziende. La società ha
un approccio consulenziale verso le Aziende, sia nella scelta e gestione del fondo
interprofessionale più adatto, sia nel supporto di tutte le fasi del processo formativo:
dall'analisi dei fabbisogni alla progettazione dei percorsi formativi, fino alla gestione di tutti
gli aspetti burocratico-amministrativi.
TALENTFORM Spa è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa per le seguenti categorie, territori e classi di importo:

Categoria
I - Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità, con
esclusione della formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della
formazione sulla tematica dell’innovazione tecnologica di prodotto e di processo.
II - Formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a lavoratori
appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità.

Aderente a

Territorio e classe di Importo
Abruzzo; Campania

Classe A

Lazio; Puglia

Classe E

Abruzzo; Campania
Lazio; Puglia

Classe A
Classe D

Talentform Abruzzo srl, società controllata da Talentform Spa, dal 2006, è un punto di
riferimento nell’omonima regione per la formazione professionale e manageriale,
garantendo significative esperienze nell'ambito formativo e nella gestione di più importanti
strumenti di sostegno finanziario all’investimento formativo.
Da dicembre 2016 è stata istituita una ulteriore sede in Via Raiale 110/Bis, a Pescara, nello
stabile ove si trova Confindustria Chieti-Pescara, al fine di rispondere con maggiore
tempestività ed efficacia ai fabbisogni formativi delle imprese del territorio, ed in
particolare a quelle aderenti al sistema confindustriale.
Talentform Abruzzo è ente accreditato presso la Regione Abruzzo per la formazione
superiore (formazione post obbligo, I.F.T.S., alta formazione, la formazione professionale e
l’orientamento al lavoro) e continua.

TALENTFORM ABRUZZO è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa per le seguenti categorie, territori e classi di importo:
Categoria
I - Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità,
della formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
2 con esclusione
della formazione sulla tematica dell’innovazione tecnologica di prodotto e di processo.

Territorio e classe di Importo
Abruzzo

Classe A

AVVISO 2/2017 Fondimpresa
OBIETTIVI
Con l'Avviso 2/2017 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di piani
formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni.

AMBITO DI RIFERIMENTO
I piano formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali. L’ambito del Piano può essere
anche multi regionale. E’ in ogni caso escluso l’utilizzo nel Piano dei voucher formativi, ossia la
partecipazione dei lavoratori a corsi a catalogo, anche se realizzati presso l’azienda titolare del
Piano, o comunque a corsi formazione svolti da enti esterni che prevedono il pagamento di una
quota di iscrizione.
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 formazione e di ore di formazione che
comportano lo svolgimento di attività produttive.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’INTERVENTO
Durata della formazione
❖ Numero minimo di dipendenti destinatari della formazione 5
❖ Numero minimo di ore di formazione procapite 12
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AVVISO 2/2017 Fondimpresa
BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le PMI aderenti che
rispettano, alla data di presentazione del Piano, tutte le condizioni di seguito indicate.
Adesione a Fondimpresa già efficace senza che sia intervenuta revoca o cessazione della/e
matricola/e coinvolta/e nel Piano
presenza di un saldo attivo (importo disponibile maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione
possesso delle credenziali di accesso all’area riservata
aver maturato sul proprio Conto Formazione un accantonamento medio annuo non superiore a
euro 10.000,00 risultante dalla voce Totale Maturando
appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI
non avere presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun Piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa
che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione (ad esclusione
piani a valere sull’Avviso 4/2016).








Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per i quali
viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato a
Fondimpresa, occupati in imprese aderenti con le caratteristiche precedentemente descritte.
NON SONO AMMESSI UDITORI.
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AVVISO 2/2017 Fondimpresa
FINANZIAMENTO, COSTI AMMISSIBILI E SCADENZE
Massimale
contributo
aggiuntivo ad
azienda

A PREVENTIVO

Differenza tra il costo totale del Piano (A+C+D) e tutte le risorse accantonate
(somma “Disponibile” e “Maturando Residuo”) alla data di presentazione del Piano
sul Conto Formazione dell’azienda proponente per tutte le sue matricole INPS.

Differenza tra l’importo complessivo del finanziamento Rendiconto finale approvato
dal Fondo, al netto della voce B se prevista, e la totalità delle risorse finanziarie
A CONSUNTIVO
effettivamente disponibili sul Conto Formazione (al netto delle risorse impegnate su
altri piani non ancora rendicontati), per tutte le matricole INPS dell’azienda
beneficiaria
Il contributo aggiuntivo del “Conto di Sistema” è assoggettato a uno dei regolamenti comunitari :
651/2014 o 1407/2013 (De minimis)

SCADENZE

Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità,
a partire dalle ore 9.00 del 8 Giugno 2017 fino alle ore 13.00 del 20 Ottobre 2017

Nell’ambito del presente Avviso, ciascuna azienda può ricevere il contributo aggiuntivo per un
solo piano formativo, aziendale o interaziendale.
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Contattaci per ricevere una consulenza gratuita sulla tua Azienda:
✓ ANALIZZARE i fabbisogni formativi
✓ PROGETTARE il percorso formativo su misura per la sua Azienda
✓ EROGARE gli interventi formativi personalizzati
✓ PRESENTARE i Piani Formativi curando tutti gli aspetti burocratici legati alla presentazione dei
piani, alla compilazione e trasmissione di tutta la documentazione cartacea richiesta
✓ MONITORARE i percorsi formativi durante tutta la durata dell’erogazione
✓ RENDICONTARE le spese sostenute
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TALENTFORM
Sede legale Via Angelo Bargoni, 8 - Roma 00153
Tel. +39.06.45474931 – Fax. +39. 06.45474930
Sedi operative:
Roma
Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B
Taranto Via delle Isole Cheradi, 5
Pescara: Via Chiarini, 191
Via Raiale, 110 bis c/o Confindustria
Napoli:
Via Guantai Nuovi, 11

fondi@talentform.it

Non esistono vette impossibili
da raggiungere.
Basta avere i giusti mezzi.
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www.talentform.it
Connect with us
We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.

