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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, Arezzo

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 in tutte le fasi del processo

formativo: dall'analisi dei fabbisogni alla progettazione dei percorsi formativi, fino alla

gestione di tutti gli aspetti burocratici-amministrativi. TALENTFORM Spa è iscritto

nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa per le seguenti

categorie, territori e classi di importo:

TALENTRAINING srl, società controllata da Talentform Spa, dal 2006, è un punto

di riferimento nella regione Abruzzo 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 seconda sede operativa 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.

TALENTRAINING 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. TALENTRAINING è iscritto

nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa per le seguenti

categorie, territori e classi di importo:

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, 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 Classe B
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Con l’Avviso 4/2017 “Competitività” Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione

dei lavoratori sulle seguenti aree tematiche:

A

Qualificazione dei 

processi produttivi e 

dei prodotti

Interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati sulla tematica delle

tecniche di produzione

B
Innovazione 

dell’organizzazione

Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione

del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa.

Sono comprese la formazione necessaria per dare vita alle forme di partecipazione previste

nell’art. 4 del Decreto 25.3.2016 (Ministero Lavoro di concerto con MEF) e la formazione dei

tutor per gli apprendisti sulle tematiche del presente articolo. Sono esclusi: i cambiamenti

che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa; i cambiamenti nella

strategia di gestione; le fusioni e le acquisizioni; la cessazione dell'utilizzo di un processo; la

mera sostituzione o estensione dei beni strumentali; i cambiamenti derivanti unicamente da

variazioni del prezzo dei fattori; la produzione personalizzata; l'adattamento ai mercati locali;

le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti

nuovi o sensibilmente migliorati.

C
Digitalizzazione dei 

processi aziendali

Progetti o interventi di innovazione digitale che riguardano l’introduzione di nuovi processi in

azienda o un notevole miglioramento di quelli già esistenti.

D Commercio elettronico

Sviluppo di attività di commercio elettronico (e-commerce) con vendita diretta ai

consumatori (B2C: Business to Consumer) o con vendita tra aziende (B2B: Business to

Business) per l’apertura al mercato globale.

E Contratti di rete
Attuazione degli obiettivi e del programma di attività del contratto di rete già sottoscritto a

cui partecipano le aziende coinvolte nella formazione.

F Internazionalizzazione

Processi di internazionalizzazione, sia in forma indiretta attraverso buyer, importatori e

distributori, sia mediante la gestione diretta all’estero, anche tramite partenariati, di una o

più fasi di attività (produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione), e attività che

rientrano nell’ambito di operatività dei “consorzi per l’internazionalizzazione”.

AVVISO 4/2017 Fondimpresa
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Sarà data priorità a lavoratori provenienti da PMI e appartenenti alle seguenti 

categorie: 

 donne lavoratrici; 

 lavoratori con età superiore a 50 anni;

 lavoratori giovani con età compresa tra 18 e 29 anni.

 Lavoratori stranieri

DESTINATARI

Dipendenti di aziende aderenti a Fondimpresa che abbiano le seguenti tipologie contrattuali.

• Lavoratori con contratto a tempo indeterminato

• Lavoratori con contratto a tempo determinato

• Lavoratori con contratto di apprendistato

• Lavoratori con contratto di in di inserimento o reinserimento

• Lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga

• Lavoratori con contratti di solidarietà 

• Lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in 

servizio

CARATTERISTICHE
• Ogni azione formativa prevede il coinvolgimento di almeno 4 partecipanti/lavoratori. 

• Sono previsti corsi di formazione in modalità interaziendali.

• Durata dei corsi: minimo  8 ore massimo 80 ore

• Monte ore medio per azienda partecipante al bando: da 24 a 40  ore sulla base delle specifiche 

esigenze aziendali e del numero dei dipendenti da formare

AVVISO 4/2017 Fondimpresa



5

In caso di aggiudicazione del bando, I percorsi formativi prescelti potranno essere erogati 

nei 12 mesi successivi all’approvazione

Ciascuna impresa aderente (in relazione alla stessa matricola INPS) può essere 

beneficiaria di 

due progetti PER AVVISO 

(indipendentemente dalle scadenze e dall’ambito di progetto)

Ambito Settoriale

• progetti   multiregionali che si 
rivolgono ad aziende 
appartenenti allo stesso settore 
merceologico         Esempio: 
Metalmeccanico, Sanità, 
Trasporti, Agroalimentare, 
Turismo

Ambito Territoriale

• progetti che si rivolgono ad 
aziende beneficiarie localizzate 
in una determinata Regione o 
provincia autonoma

Iniziativa Aziendale

• progetto presentato da un 
Soggetto proponente costituito 
da almeno cinque aziende 
beneficiarie della formazione, 
che appartengono o sono 
direttamente collegate ad un 
gruppo societario o che  fanno 
parte di un distretto industriale 
(compreso nella banca dati 
ufficiale dei distretti italiani), o 
che  appartengono ad una rete di 
imprese già costituita.

AVVISO 4/2017 Fondimpresa
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AVVISO 4/2017 Fondimpresa

COME ADERIRE

Ogni azienda  beneficiaria deve essere  necessariamente in possesso di:

 login e password  di accesso alla propria area riservata Fondimpresa;

 firma digitale;

L’adesione viene compilata on line sull’area riservata FONDIMPRESA, viene estrapolata e

successivamente fatta firmare digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda partecipante.

Provvederà lo staff di Talentform a supportare ciascuna azienda durante la procedura di adesione,

predisponendo il modulo on line sulla base delle informazioni risultanti dal QUESTIONARIO ANALISI

FABBISOGNO che si richiede di compilare a ciascuna azienda partecipante.

Ogni azienda può strutturare il proprio progetto di competitività scegliendo corsi afferenti una o più aree

tematiche previste dall’avviso. QUESTIONARIO ANALISI FABBISOGNI

Scelta 
area 

tematica1
Compilare il  
questionario 

e 
individuare 

corsi e 
partecipanti

2
Adesione 
all’avviso 
con firma 
digitale 

LR

3
in caso di 

approvazione del 
bando: 

erogazione dei 
corsi

4
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SCADENZE

Il contributo aggiuntivo del “Conto di Sistema” è assoggettato a uno dei regolamenti comunitari: 

651/2014 o 1407/2013 (De minimis)

Ambito dell’Avviso 2ˆ scadenza

I Territoriale Dalle 9.00 del 11/06/2018

alle 13.00 del 01/07/2018

II Settoriale Dalle 9.00 del 07/05/2018

alle 13.00 del 04/06/2018

III Aziendale Dalle 9.00 del 15/03/2018

alle 13.00 del 06/04/2018

Fondimpresa effettua una verifica di ammissibilità delle domande pervenute per singola scadenza

dell’Avviso in base ai requisiti ed alle condizioni dell’Avviso, in ordine cronologico di

presentazione in forma completa.

In caso di richiesta di integrazioni, l’ordine cronologico del Piano decorre a partire dalla data

di ricevimento delle integrazioni complete
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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 sc B - 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 

Arezzo: Via Pietro Calamandrei, 185

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


