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requisiti di partecipazione

in collaborazione con 

• avviso con contributo aggiuntivo per piani 
di PMI di minori dimensioni (obbligo di 
appartenenza alla categoria comunitaria delle 
PMI) presentati a valere sul Conto Formazione.

• totale maturando aziendale ≤  € 10.000,00

• ammessi piani aziendali ed interaziendali (con 
massimo 20 aziende partecipanti), regionali e 
multiregionali.

• presenza di saldo attivo sul proprio conto 
formazione (saldo disponibile > € 0,00)

• non avere presentato alcun Piano a valere 
sull’Avviso 2/2019 di Fondimpresa
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caratteristiche della formazione

• partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore 
     di formazione procapite in una o più azioni formative valide.

• durata massima del piano formativo: 180 giorni

• possibilità di Avvio anticipato con assunzione dei rischi.

• le attività formative devono essere avviate entro e non oltre i 30 (trenta) giorni 
successivi dalla data della e-mail di notifica di autorizzazione a dare corso alle attività 
del Piano, contenente la delibera di finanziamento ed il CUP

• parametro costo orario  tassativo: ≤ 165,00 €/ora

• finanziamento calcolato sui costi unitari standard
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caratteristiche della formazione

• Si possono inserire nel Piano anche attività di Formazione obbligatoria. 
Le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale 
obbligatoria in materia di formazione sono ammesse nella misura massima del 
20% delle ore di formazione. Chi vuole usufruire di questa possibilità deve 
obbligatoriamente optare per il Regime ‘De Minimis’, pena la revoca del 
finanziamento.

• sono concesse tutte le tematiche formative, ad esclusione di:
          - ore di formazione svolte in produzione
          - azioni formative in modalità Voucher

• la formazione da erogare deve essere progettata per conoscenze e competenze 
comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al 
rilascio all’allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti 
trasparente e spendibile, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per 
gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.
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risorse e presentazione

in collaborazione con 



© Randstad6


