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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.

Servizi offerti alle Aziende

FORMAZIONE OBBLIGATORIA: SALUTE E

SICUREZZA, HACCP

Talentform è emanazione di uno dei più importanti Enti

Bilaterali specifici in Italia ed opera sull’intero territorio

nazionale, erogando attività formative sia in aula sia in FAD

e rilasciandone attestazione con valore normativo

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ECM

✓ Talentform eroga corsi obbligatori in modalità FAD che

rilasciano crediti ECM.

FORMAZIONE IN HOUSE AUTOFINANZIATA

Talentform fornisce progettazione e docenza (in aula

esterna o presso la sede del cliente finale) su una vasta

gamma di contenuti (Sales and Marketing, lingue, soft skills,

corsi tecnici, ecc) in nome e per conto delle APL partner

sull’intero territorio nazionale.

FORMAZIONE APPRENDISTI

Talentform eroga, nelle regioni in cui è accreditata, la

formazione agli apprendisti assunti presso le aziende clienti.

Verifica la possibilità di usufruire di finanziamenti regionali e

qualora non vi fossero finanziamenti attivi, eroga corsi a

pagamento.

ATTIVAZIONE TIROCINI

Talentform è in grado di attivare tirocini formativi nelle

regioni in cui è accreditata

FONDI INTERPROFESSIONALI

✓ presentazione e gestione piani formativi su c/formazione

✓ presentazione e gestione piani su c/sistema

FSE

✓ presentazione e gestione piani nel Lazio, Puglia, Abruzzo;

in supporto anche in altre regioni.
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 OBIETTIVI
Con l'Avviso PASS IMPRESE la Regione Puglia intende promuovere l’utilizzo di voucher

aziendali, definibili quali incentivi economici di natura individualizzata, volti al finanziamento di

attività formative documentabili dirette, principalmente, a manager ed imprenditori.

Si intende finanziare l’accesso a processi formativi mirati.

 SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI
I soggetti proponenti sono le IMPRESE aventi unità locali nel territorio della Regione Puglia, 

appartenenti a tutti i settori economici (ad esclusione di quelli delle sezioni A-Agricoltura e P-

Istruzione della classificazione ATECO 2007) ed in regola in materia di imposte, tasse e versamenti 

contributivi (DURC).

Ogni impresa può presentare la richiesta per un massimo di n°5 voucher di cui n.3 per lo stesso 

percorso formativo.

Beneficiari delle attività formative sono:

 Titolari di impresa commerciale (imprenditori individuali)

 Titolari e soci di imprese artigiane

 Soci di società in nome collettivo e soci accomandatari di società in accomandita semplice

 Soci di società semplice

 Soci delle imprese di capitale purché iscritti al libro unico del lavoro dell'impresa

 Lavoratori dipendenti
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 AZIONI FINANZIABILI E CARATTERISTICHE

Il voucher potrà essere utilizzato per la frequenza di corsi di formazione erogati da organismi di

formazione o altri soggetti erogatori di corsi di formazione specifici e/o di aggiornamento tecnico,

purché detti soggetti svolgano da almeno due anni attività documentata di formazione.

• Svolgimento durante l’orario di lavoro

• Riportare sul formulario data inizio e fine e sede

• Conclusione entro 8 mesi dalla data di chiusura della relativa
finestra di presentazione

• Durata maggiore a 30 ore

• Importo massimo di contributo per ciascun voucher: 3.500 €

Percorsi formativi 

per LAVORATORI 

DIPENDENTI

• Riportare sul formulario data inizio e fine e sede

• Conclusione entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione atto
unilaterale d’obbligo

• Importo massimo di contributo per ciascun voucher: 5.000 €

Percorsi formativi 

per IMPRENDITORI 

e MANGER



PASS IMPRESE: voucher formativi

5

VINCOLI FINANZIARI eTEMPISTICHE

SCADENZE

NUMERO 

MASSIMO

VOUCHER

5 VOUCHER AD IMPRESA nel corso di ciascun anno solare

3 VOUCHER AD IMPRESA per il medesimo corso

INTENSITÀ 

DELL’AIUTO

Tipologia di 

impresa

Intensità 

di aiuto*

Cofinanziamento privato 

obbligatorio

Grandi Imprese 50% 50%

Medie Imprese 60% 40%

Piccole Imprese 70% 30%

(*) intensità di aiuto sul costo effettivamente sostenuto per l’iscrizione e la frequenza al 

corso, al netto di IVA se detraibile dall’impresa.

Periodo di apertura della 

finestra

Esclusivamente per i percorsi formativi 

da completarsi entro

Dal 17/07/2017 al 01/08/2017 01/04/2018

Dal 04/09/2017 al 19/09/2017 19/05/2018

Dal 06/11/2017 al 21/11/2017 21/07/2018

Dal 15/01/2018 al 30/01/2018 30/09/2018

Dal 12/03/2018 al 27/03/2018 27/11/2018

Dal 14/05/2018 al 29/05/2018 29/01/2019

Dal 16/07/2018 al 31/07/2018 31/03/2019
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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 

www.talentform.it

Connect with us

We're on Social Networks. 

Follow us & get in touch.

Non esistono vette impossibili 

da raggiungere.

Basta avere i giusti mezzi. 

fondi@talentform.it


