
Avviso 2/2018 Contributo Aggiuntivo

Sostegno alla presentazione di piani formativi sul Conto 
Formazione delle PMI aderenti a Fondimpresa 



2

Con l’Avviso 2/2018 Fondimpresa concede un contributo aggiuntivo ai piani formativi
aziendali ed interaziendali presentati dalle imprese PMI aderenti .

Presentando un piano formativo con contributo aggiuntivo a valere sull’avviso 2/2018 è

possibile finanziare qualsiasi tematica, con esclusione della «formazione

obbligatoria» (esempio di attività escluse: formazione obbligatoria in materia di sicurezza

e salute sul lavoro).

Nei piani formativi è indispensabile coinvolgere almeno 5 lavoratori per un minimo di

almeno 12 ore di formazione Pro capite

AVVISO 2/2018 Fondimpresa

OBIETTIVI

Dalle ore 09:00 del 19 ottobre 2018

fino alle ore 13:00 del 19 novembre 2018

salvo chiusura anticipata dello sportello.

APERTURA 

SPORTELLO
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➢ Adesione a Fondimpresa già efficace senza che sia intervenuta revoca o cessazione;

➢ Possesso delle credenziali di accesso all’area riservata per la presentazione dei piani

formativi del “conto formazione”, a seguito della registrazione sul portale web di

Fondimpresa;

➢ Presenza di un saldo attivo sul proprio conto formazione (importo “Voce disponibile”

maggiore di zero);

➢ Aver maturato sul proprio “conto formazione”, nel periodo di adesione a Fondimpresa,

un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non

superiore a euro 10.000,00;

➢ Appartenenza alla categoria comunitaria delle Piccole e Medie imprese e possesso dei

requisiti per l’applicazione del Regime di aiuti di Stato, da attestare secondo l’Allegato 1

Dichiarazione possesso requisiti

➢ Non avere presentato dopo il 31 dicembre 2016 altri piani formativi con contributo

aggiuntivo, salvo il caso in cui il piano sia stato sospeso o annullato. Non rientrano invece

tra le cause di esclusione la partecipazione ad altri avvisi del conto di Sistema o la

partecipazione all’Avviso 4/2016 Neoassunti);

➢ Partecipazione al Piano formativo Aziendale/Interaziendale di almeno 5 lavoratori per un 
minimo di almeno 12 ore di formazione Pro capite in azioni formative valide

REQUISITI 
RICHIESTI ALLE 

IMPRESE
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Tipologia di piani formativi finanziabili:

Piani formativi Piani aziendali ed interaziendali, senza l’utilizzo dei voucher formativi (ovvero di corsi a

catalogo).

Tematiche finanziabili:

E’ possibile finanziare qualsiasi tematica, con esclusione della «formazione obbligatoria»

(esempio di attività escluse: formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sul lavoro).

E’ escluso il finanziamento di voucher formativi, ovvero corsi a catalogo acquistati all’esterno.

Requisiti minimi di attività :

Il Piano nel suo complesso deve prevedere la partecipazione di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12

ore di formazione procapite.

Il valore del finanziamento accordato dal fondo è commisurato sia al numero delle ore erogate chal

monte ore formativo allievo

Destinatari della formazione

La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori (operai, impiegati e

quadri) delle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso. Possono partecipare al

piano formativo anche gli apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista

dal loro contratto.



AVVISO 2/2018 Fondimpresa

5

Preventivo finanziario dei piani formativi a valere sull’Avviso 2_2018

Il contributo aggiuntivo viene concesso, a preventivo, dalla differenza tra il Costo del piano e tutte le

risorse accantonate sul conto formazione.

Il preventivo di spesa di un piano formativo a valere sull’Avviso 2_2018 viene elaborato attraverso Analisi

di fattibilità specifica che tiene conto di tutti i Parametri dell’Avviso ed in primis del parametro Ore corso e

Ore allievi (n. ore corso* n. ore allievi di ciascun corso), delle Somme accantonate sul conto formazione e

del Maturando Aziendale Annuo in corso.

Fermo restando tutti i vincoli dell’avviso il contributo concesso deve rispettare le seguenti intensità

massime di aiuto per azienda beneficiaria, rapportata al «totale maturando annuo»:

Maturando iniziale anno in corso Massimale contributo aggiuntivo azienda

Fino a € 250,00 € 1.50000

Oltre € 250,00 e fino a € 3000,00 € 3.000,00

Oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00 Fino all’importo del proprio maturando di inizio anno

Oltre € 10.000,00 Non è ammesso alcun contributo
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Contattaci per ricevere una consulenza gratuita sulla tua Azienda:

✓ ANALIZZARE i fabbisogni formativi

✓ PROGETTARE il Piano formativo tenendo conto di tutti i vincoli tecnici e normativi previsti

✓ PRESENTARE il Piano Formativo curando tutti gli aspetti burocratici legati alla

presentazione dei piani, alla compilazione e trasmissione di tutta la documentazione cartacea

richiesta

✓ EROGARE interventi formativi personalizzati

✓ MONITORARE i percorsi formativi durante tutta la durata dell’erogazione

✓ RENDICONTARE le spese sostenute
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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 .

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 .
Aderente a
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TALENTFORM
Sede legaleVia 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

Bastiglia (Modena): Via San Martino, 7 - 41030

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


