
FONDIMPRESA
Avviso n. 4/2016:  Sostegno alle 

imprese aderenti per la formazione di 
neoassunti e di disoccupati e 

inoccupati da assumere



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, Abruzzo e

Puglia. Nasce nel 2009 come Agenzia per il Lavoro specializzata nella Ricerca e Selezione di Personale Qualificato per le

aziende, con specifica attenzione al settore ICT. Oggi la società 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 opera principalmente nel settore dei corsi di formazione e aggiornamento professionale e manageriale,

progettando, erogando e monitorando percorsi formativi che coniugano:

 Comprovata esperienza di docenti e progettisti;

 Utilizzo di strumenti e metodologie di verificato standard qualitativo;

 Attenzione ad una formazione customizzata sulle esigenze di Partecipanti e Committenti;

 Corrispondenza tra le esigenze del moderno mondo del lavoro, delle aziende e dello sviluppo delle competenze
personali dei discenti.

Talentform vuole rappresentare una referenza per coloro che necessitano di competere; opera formando
professionisti in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze del mondo del lavoro, realizzando un costante
monitoraggio dei fabbisogni del mercato e proponendo efficaci soluzioni di aggiornamento professionale e/o di
specializzazione.

Le virtuose partnership sviluppate in questi anni dall’Azienda hanno portato ad una crescita della presenza territoriale,
arricchendo costantemente il proprio network; garantendo così la copertura nazionale dell’offerta formativa.

Altri aspetti peculiari di Talentform sono la specifica competenza ed esperienza nella gestione delle molteplici fonti di
finanziamento per la formazione e le costruttive relazioni con le parti sociali.
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Obiettivi

Con l'Avviso 4/2016 e nell’ambito delle iniziative di politiche attive del lavoro,
Fondimpresa ha stanziato 15.000.000,00 di euro per la realizzazione di Piani
formativi condivisi rivolti alla formazione di dipendenti neoassunti in imprese
aderenti o di disoccupati o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti al
termine del percorso formativo, comprese le persone richiedenti asilo.

Oggetto dell’intervento

• È esclusa la formazione obbligatoria
• È escluso l’utilizzo del voucher formativo
• minimo 40 ore di formazione per ciascun partecipante
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Ambito di riferimento

Piani aziendali e interaziendali (no voucher formativi), anche ambiti multi regionali per
le imprese di ogni dimensione (micro, piccole, medie e grandi):

 AMBITO A: Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)
 AMBITO B: Grandi Imprese (GI)

Non possono essere presentati Piani interaziendali che vedono la partecipazione
congiunta di PMI e GI.

Ciascun Piano formativo può interessare una sola delle macro aree di seguito
elencate:
• Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)
• Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana,

Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)
• Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

• Piani con aziende aderenti beneficiarie di più MACRO-AREE, collocandosi in via
esclusiva o prevalente, in una delle Macro aree
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SOGGETTI PROPONENTI

Possono presentare la domanda di finanziamento :

Nel periodo di vigenza dell’Avviso ciascuna azienda aderente, in possesso di tutti i
suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un solo
Piano formativo, aziendale o interaziendale
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AMBITO A

1. Singole aziende aderenti che
rispondono alla definizione
comunitaria di PMI (Micro, Piccole
e Medie Imprese).

2. Due o più PMI aderenti in un Piano 
interaziendale. 

AMBITO B

1. Singole aziende aderenti che
rispondono alla definizione
comunitaria di GI (Grande
Impresa).

2. Due o più GI (Grandi Imprese)
aderenti in un Piano
interaziendale.
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Destinatari

La partecipazione al Piano presentato dall’azienda aderente è riservata
esclusivamente alle seguenti tipologie di destinatari, anche in forma congiunta
nello stesso Piano:
a) lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato da non più di 6 mesi alla

data di presentazione del Piano a Fondimpresa;
b) disoccupati o inoccupati che l’azienda aderente intende assumere con contratto

a tempo indeterminato a conclusione del Piano, comprese le persone
richiedenti asilo alle condizioni previste dalla normativa vigente. L’erogazione
del contributo aggiuntivo di Fondimpresa per tale tipologia di destinatari è
subordinata all’assunzione a fine corso dei soggetti formati (‘partecipanti
effettivi’ con frequenza non inferiore all’80% del monte ore del corso, nel
rispetto della durata minima di formazione procapite di 40 ore). In relazione a
questa tipologia di destinatari, il contributo aggiuntivo viene erogato nella
percentuale corrispondente al rapporto tra il numero di ‘partecipanti effettivi’
assunti rispetto al totale dei partecipanti effettivi al Piano.

Non possono essere destinatari del Piano altre tipologie di lavoratori dipendenti
dell’azienda titolare del Piano.
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FINANZIAMENTO E COSTI AMMISSIBILI

Costi ammissibili (costi unitari standard)
73,63 € x h corso valide +
10,17 € x h allievi valide +
676,71 €

Massimali finanziamento
• Costo orario max 165€/h
• Contributo aggiuntivo per piano: € 5.000,00 x numero partecipanti effettivi
• Contributo aggiuntivo per azienda: € 100.000,00
• Apporto Conto Formazione (a preventivo comprensivo dei maturandi):

– 20% del finanziamento usufruito nel limite delle disponibilità presenti per
ambito A-PMI

– 50% del finanziamento usufruito nel limite delle disponibilità presenti per
ambito B-GI

L’importo non coperto dal contributo aggiuntivo del Conto di Sistema e
dall’apporto del Conto Formazione dell’impresa proponente costituisce quota
di apporto privato a carico dell’azienda.
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SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul “Conto Formazione” 
dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017

Le domande vengono valutate in ordine cronologico

La piattaforma informatica declinerà la scelta per Macro Area e Ambito del Piano:
Avviso 4/2016 – Nord A-PMI o B-GI;
Avviso 4/2016 - Centro A-PMI o B-GI;
Avviso 4/2016 – Sud e Isole A-PMI o B-GI.
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Chiamaci 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 telematica 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



TALENTFORM S.p.A.
Sede legale: Via Angelo Bargoni, 8 - Roma 00153
Tel. +39.06.45474931  – Fax. +39. 06.45474930 
fondi@talentform.it

Sedi operative:
Roma: Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B - 00153  
Taranto: Via delle Isole Cheradi, 5 - 74121 
Pescara 1: Via Chiarini, 191 – 65126 
Pescara 2: Via Raiale, 110 - 65128 Mob. 327.5790220
Napoli: Via Guantai Nuovi, 11 – 80133 

www.talentform.it
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Non esistono vette impossibili 
da raggiungere.

Basta avere i giusti mezzi. 


