BANDO PER LA FORMAZIONE
DEI LAVORATORI DELLE
AZIENDE ADERENTI 2017

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.

Aderente a

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 è emanazione diretta di ORGANISMO PARITETICO
NAZIONALE EFEI - O.P.N. EFEI ed ha pertanto i requisiti
per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza
e rilascio degli attestati validi ai fini normativi.
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EBILOG – Ente Bilaterale del settore Trasporto Merci, Spedizione e Logistica stanzia
due milioni di euro per la formazione dei dipendenti delle aziende aderenti, in
materia di:
 Formazione obbligatoria
 Guida sicura ed economica
 Corretto utilizzo del cronotachigrafo
Ambiti di intervento
Il presente bando rimborsa esclusivamente PIANI AZIENDALI o partecipazioni
individuali a corsi a catalogo
Il contributo non si configura come aiuto di stato,
non rientra quindi nel computo del De Minimis – Regolamento UE N.1407/2013
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Aziende beneficiarie e destinatari
Possono accedere al Bando le aziende aderenti risultanti correttamente iscritte alla data di
presentazione della domanda, in regola con i versamenti ed EBILOG.
Possono essere destinatari della formazione tutti i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti a
EBILOG per i quali l’Azienda versa i contributi, le cui anagrafiche sono state inviate ad EBILOG.
È permessa la presenza in aula, in qualità di uditori, di eventuali altri discenti purché la loro

presenza non rappresenti un costo aggiuntivo per il progetto.
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Contributi e parametri di spesa
VALORE MASSIMO CONTRIBUTO AD AZIENDA: 75.000 €
Tale valore può essere ripartito anche in più piani aziendali

PARAMETRO MASSIMO : 180 €/h corso
Ebilog, secondo un principio solidaristico, si riserva di riproporzionare
in ribasso il contributo richiesto per garantire il rimborso di tutti i piani
Formativi ammissibili, previa comunicazione all’azienda richiedente.

Esempio:
Piano aziendale di 80 ore =
14.400 €
(tale valore è complessivo, non si
moltiplica il valore orario per i
dipendenti in formazione)

Spese riferite alle attività formative - Almeno il 70% del totale

Spese
ammissibili

Docenza, tutoraggio d’aula, aule, materiale didattico, partecipazione corso a
catalogo)

Altre spese – Massimo 30% del totale
Progettazione, spese di trasporto e vitto dei discenti, direzione e coordinamento del
piano formativo
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Tempistiche
Le domande possono essere presentate fino al 5 Giugno 2017
30 Giugno 2017: pubblicazione elenco domande ammesse a finanziamento
A seguito dell’ammissione l’azienda potrà avviare le attività comunicando l’avvio con un preavviso
di almeno 7 giorni rispetto alla prima data prevista.
Le attività formative potranno svolgersi entro un periodo massimo di 6 mesi e
dovranno concludersi entro il 31 Dicembre 2017.
La domanda di rimborso dovrà essere inviata entro il 31 Gennaio 2018.
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Contenuti e modalità di erogazione della formazione
Il piano formativo si compone di più corsi di formazione, di seguito un elenco di corsi finanziabili
che TALENTFORM può erogare con il presente Avviso:
 Formazione e aggiornamento lavoratori, preposti e dirigenti
 Formazione e aggiornamento addetti antincendio
 Formazione e aggiornamento addetti Primo soccorso
 Formazione e aggiornamento RLS
 Formazione e aggiornamento RSPP
 Addetti alla conduzione di carrelli elevatori
 Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
La formazione può prevedere diverse modalità didattiche, inclusa la FAD (attività di formazione
online o attività di autoformazione assistita) nel limite del 30% del totale delle ore di
formazione previste)
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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.

