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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.

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.

Aderente a

Categoria Territorio e classe di Importo

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.

Abruzzo; Campania Classe A

Lazio; Puglia Classe E

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.

Abruzzo; Campania Classe A

Lazio; Puglia Classe D

Categoria Territorio e classe di Importo

I - Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità, 

mobilità, con esclusione della formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di 

di lavoro e della formazione sulla tematica dell’innovazione tecnologica di prodotto e di processo.

Abruzzo Classe A

TALENTFORM ABRUZZO è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa per le seguenti categorie, territori e classi di importo:

TALENTFORM Spa è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa per le seguenti categorie, territori e classi di importo:
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 OBIETTIVI
Il Piano formativo, composto da uno o più progetti formativi, deve essere finalizzato

all’aggiornamento, riconversione e ulteriore qualificazione dei dirigenti. Il Piano formativo può

essere rivolto anche ai dirigenti che, a seguito di riorganizzazioni e/o fusioni di Aziende, risultino a

rischio occupazionale.

 BENEFICIARI/PRESENTATORI 
I piani possono essere presentati da:

a. IMPRESE CHE ADERISCONO A FONDIR, ESCLUSIVAMENTE PER I PROPRI DIRIGENTI, O

IN CASO DI GRUPPO, ANCHE PER QUELLI DI ALTRE IMPRESE DELLO STESSO GRUPPO,

SEMPRE IN QUANTO ADERENTI A FONDIR; IN CASO DI GRUPPO DI IMPRESE, IL

PRESENTATORE PUÒ ESSERE L’IMPRESA CAPOGRUPPO O UNA DELLE IMPRESE DEL

GRUPPO;

b. CONSORZI ADERENTI A FONDIR DI IMPRESE CHE ADERISCONO A FONDIR;

c. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E/O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI

SCOPO. TUTTE LE AZIENDE DELL’ATI O ATS DEVONO ESSERE ISCRITTE A FONDIR

Ogni soggetto può presentare al massimo 4 piani per ciascuna tipologia

I beneficiari sono le aziende iscritte al Fondo



Formazione continua 2017

4

 TIPOLOGIE PIANI

• può comprendere progetti in cui il percorso formativo coinvolga più
di un partecipante (progetti collettivi) e uno o più progetti individuali,
fruiti dai dirigenti facenti parte della stessa impresa o dello stesso
Gruppo di imprese, inclusa o meno l’azienda capogruppo

AZIENDALE

• programma organico di azioni formative, che interessano imprese
non facenti parte dello stesso Gruppo che operano nello stesso
settore produttivo (almeno 3 Regioni)

SETTORIALE

• programma organico di azioni formative che interessano imprese di
settori produttivi diversi, che operano nello stesso territorio o
ambito geografico

TERRITORIALE

• può comprendere esclusivamente uno o più progetti individuali, 
fruiti dai dirigenti facenti parte della stessa impresa o dello stesso 
Gruppo di imprese

INDIVIDUALE
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AZIONI FINANZIABILI ETEMPISTICHE

Le proposte si possono presentare dal 16/06/2017 al 20/12/2017

30 GG PER L’APPROVAZIONE DALL’INVIO DEL PROGETTO

I Piani formativi dovranno chiudersi entro 12 mesi dall’inoltro on-line e dalla relativa 

acquisizione del protocollo 

L’approvazione delle spese di norma avviane dopo 60 gg. dall’invio della rendicontazione

SCADENZE E 

TEMPISTICHE

La realizzazione dell’attività formativa può essere affidata a:

a.1) un organismo di formazione accreditato per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una

delle regioni italiane;

a.2) una struttura formativa in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO

9001:2008/9001:2015 settore EA 37, rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato da un organismo

aderente al European Accreditation in ambito MLA, oppure in possesso della certificazione EFMD (European

Foundation for Management Development);

a.3)una struttura formativa accreditata per la formazione presso dipartimenti o strutture ministeriali nazionali;

a.4) un’Università, pubblica o privata in possesso del riconoscimento del MIUR.

• azione per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione 

obbligatoria

• percorsi formativi che prevedano convegni interni aziendali;

• percorso di formazione esperienziale che non preveda un adeguato debriefing, 

volto a contestualizzare la metafora utilizzata nell’ambito lavorativo.

AZIONI NON 

AMMESSE
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Gli interventi di formazione continua cofinanziati da Fondir si configurano come “aiuti di Stato” 

e devono quindi rispettare le normative vigenti in materia

Sono stanziate risorse pari a 4 milioni di euro

LE RISORSE SONO COSÌ SUDDIVISE TRA I SETTORI: 

• COMMERCIO-TURISMO-SERVIZI ED ALTRI SETTORI ECONOMICI € 3.320.000 

• LOGISTICA-SPEDIZIONI-TRASPORTO € 680.000

DOTAZIONE

CONTRIBUTO 

MASSIMO

DOTAZIONE FINANZIARIA E COSTI AMMISSIBILI

La rendicontazione di tutte le tipologie dei progetti è a costi reali

Per DIRIGENTE € 5.000

Per singolo 

PIANO

INDIVIDUALEAZIENDALE € 100.000; € 120.000 

per GI o numero di 

beneficiari > 20

SETTORIALE TERRITORIALE € 150.000

MASSIMALE 

COSTO 

H/ALLIEVO

Progetti settoriali, 

territoriali, 

aziendali 

Progetti 

individual

i 

Formazio

ne 

linguistica

Formazione 

linguistica

all’estero

FAD € 50,00 formazione sincrona (es. videoconferenza);  € 20,00 asincrona 

Altre metodologie 

(no FAD)

€ 100,00 € 120,00 € 70,00 € 100,00 
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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


