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Anticipazioni bando 2022

Le principali novità del Fondo Nuove Competenze 2022 che saranno contenute nel decreto 
interministeriale che aprirà il bando (in base alle bozze di DM oggi disponibili):

•la copertura dei costi delle ore di formazione scende dal 100% al 60% circa…
•maggiori controlli sulla qualità e sull’efficacia dei percorsi di formazione
•l’azienda non potrà erogare docenza interna
•i Fondi interprofessionali avranno un ruolo centrale nell’erogazione della formazione
le aziende non iscritte ai fondi devono rivolgersi ad enti accreditati regionalmente o a livello 
nazionale
•i lavoratori che hanno già beneficiato della rimodulazione negli avvisi precedenti, potranno 
partecipare ai nuovi avvisi.
•anticipo: nel limite del 40% (nel 2021 era del 70%) del contributo concesso, previa presentazione 
di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’eventuale 
richiesta di restituzione della somma.

TIMING: luglio/agosto: pubblicazione decreto; settembre/ottobre: pubblicazione avviso Anpal
canali preferenziali per competenze green e digitali



Fondo Nuove  
Competenze (FNC)

Recupera il costo del personale

attraverso la realizzazione di un piano  

formativo finanziato con le risorse del



Partner tecnico: Randstad Spa



La Comunicazione

sito Web
www.fondazioneosa.eu

e profilo Linkedin



Nascita Associazione 6 marzo 2021

HAMU
Hub Abruzzo Marche Umbria





I Convegni 2022

Scopri i progetti HAMU: https://h-amu.it/progetti/





ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE (bando MUR)

"Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per 
l'economia diffusa dell'Italia Centrale": Ecosistema per 
l'innovazione sviluppato da HAMU e dalle Università di 
Abruzzo, Marche e Umbria
PROGETTO APPROVATO!
120 MEuro

Hanno l’obiettivo di agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione 
digitale dei processi produttivi delle imprese in un’ottica di sostenibilità economica e 
ambientale e di impatto sociale sul territorio.
Le risorse a disposizione andranno a finanziare attività di ricerca applicata, 
di formazione per ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dalle imprese e 
quelle offerte dalle università, la valorizzazione dei risultati della ricerca con il loro 
trasferimento all’impresa, il supporto alla nascita e sviluppo di start-up e spin off, 
promuovendo le attività e i servizi di incubazione e di fondi venture capital.



ECOSISTEMI DELL’INNOVAZIONE

I tre temi principali, su cui verteranno i filoni di ricerca, 
sono:

Science and living environments
Health
Engineering, ICT and innovative materials

I temi si declineranno nelle tre regioni in base alle loro 
specializzazioni e ai settori più competitivi della loro 
economia.

Il progetto di ecosistema – così come previsto dal bando 
– sarà organizzato con una struttura di governance di 
tipo Hub & Spoke, con l’Hub che svolgerà attività di 
gestione e coordinamento e gli Spoke quelle di ricerca.



BANDO AGENZIA PER LA COESIONE

PROGETTO APPROVATO!

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee 
progettuali da ammettere ad una procedura negozia/e finalizzata al 
finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la 
creazione di ecosistemi del! 'innovazione nel Mezzogiorno. 
Il progetto "Space and Earth Innovation Campus - SEIC" (soggetto Proponente 
GSSI) presentato dalla nostra partnership (22 partner, tra cui Fondazione OSA) è
risultato tra i primi dieci in graduatoria, e riceverà un  contributo di 19 milioni di 

euro.



BANDO AGENZIA PER LA COESIONE



Adesione ITS

La Fondazione ITS è stata formalmente costituita l’8 giugno 2022

Presidente Ing. Erminio Di Lodovico 



ITS



ITS



Evento 22 Giugno 2022 Avezzano

…la metafora sportiva…



La Partnership tecnica con Randstad

Convenzione Welfare aziendale (welfare 
card e piattaforma)

Gestione dei Piani Formativi Fondimpresa
(conto formazione e conto di sistema) e 
Fondirigenti


