
”Fondo Nuove Competenze” – Servizio per le Imprese 
 

 
 
Fondazione OSA e Confindustria L’Aquila hanno predisposto un servizio completo rivolto a tutte 
le Imprese interessate con riferimento al Fondo Nuove Competenze (FNC) prorogato fino al 30 
giugno 2021 con una dotazione di 730 milioni di euro. 
 
Il Fondo Nuove Competenze dà la possibilità, alle aziende che ne fanno richiesta, di ottenere il 
rimborso delle quote di retribuzione e dei contributi previdenziali dei lavoratori impegnati in 
percorsi formativi legati alle nuove esigenze delle aziende. 
 
Confindustria L’Aquila e Fondazione OSA intendono supportare le aziende interessate in tutte le 
fasi per accedere al contributo e nella realizzazione dell’intervento formativo, attraverso: 
 
- Analisi fabbisogno e costruzione del piano formativo adeguato al reskilling 
- Assistenza per richiesta accordo sindacale 
- Definizione del budget 
- Presentazione del progetto ed elaborazione richiesta per acconto del 70% 
- Scouting delle professionalità interne ed esterne da coinvolgere 
- Eventuale Matching con richiesta di finanziamento a Fondimpresa 
- Erogazione della formazione e/o coordinamento dei docenti interni 
- Certificazione/attestazione delle competenze in uscita 
- Rendicontazione, richiesta saldo e produzione delle relazioni finali. 
 
Imprese  beneficiarie 
Possono accedere al Fondo tutti i datori di lavoro privati, compresi i liberi professionisti che 
abbiano lavoratori dipendenti purchè sottoscrivano, entro il termine del 30 giugno 2021, gli 
accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro di cui sopra. 
Importo riconosciuto all’azienda: Non ci sono massimali di richiesta. Il contributo massimo è dato 
dal 100% del costo retributivo e contributivo di ognuno dei dipendenti che andrà in formazione, 
per un massimo di 250 ore. 
Ore e costi finanziati 
Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 
250. 
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nei progetti e copre la 
retribuzione più i contributi previdenziali ed assistenziali. 
La formazione deve essere erogata in 90 giorni. 
L’erogazione del contributo prevede un anticipo del 70% e la parte restante a saldo. 
 



In allegato la presentazione del Servizio “Fondo Nuove Competenze”. 
 
 


