
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazione dell’iniziativa 
  

 
Piano Formativo  

 
 

URBE: Utilizzo della formazione per il Rilancio delle imprese Basato 
sull’Eccellenza 

 
 

Avviso Pubblico 1/2016 II Scadenza di Fondimpresa- Ambito I Territoriale 
 
 



Soggetto attuatore  

           Forma- Tec Srl (Capofila) 

Gi Formazione Srl    Mandante         



Sintesi del Piano Formativo 

Codice del Piano AVT/10E/16II 

Avviso Avviso 1/2016 Ambito I territoriale – Fondimpresa 2^ scadenza 

Titolo del piano 
URBE: Utilizzo della formazione per il Rilancio delle imprese Basato 
sull’Eccellenza 

Soggetto Attuatore  unico 
Forma-Tec srl (capofila), GI Formazione srl (mandante) 

Tipologia del Piano Formativo  Territoriale 

Territorio Interessato  Roma, Frosinone 
Numero di imprese coinvolte nel piano 
effettivamente 

41 

Numero di partecipanti validi effettivi 200 

Monte ore di formazione  previste 1544 

Inizio attività formative 29 Settembre 2017 

Fine attività formative 06 Luglio 2018 

Referente del Piano Mirko Papetti 



Principali Obiettivi quantitativi del Piano  
Priorità Avviso/Obiettivi  Raggiunto  

Progettazione di dettaglio delle azioni formative del Piano (art. 6.2.1.) 80,83% 

Livello di integrazione e specializzazione del piano formativo su un numero 
massimo di tre tipologie ed aree tematiche previste dall’Avviso 

Presenza di azioni formative interaziendali (art. 6.2 III) 20,72% 

Significativa presenza nel Piano di azioni formative che prevedono l’acquisizione di 
competenze verificate e certificate (art 6.2 IV) 11,91% 

Significativo coinvolgimento di donne 50,58% 

Significativo coinvolgimento di lavoratori con età superiore a 50 anni, sospesi, 
stranieri 44,76% 

Significativo coinvolgimento di giovani lavoratori con età compresa tra il 18 e 29 anni 16,86% 

Significativa presenza di lavoratori provenienti da imprese iscritte a Fondimpresa 
rientranti nella definizione comunitaria di PMI 95,12% 

Presenza di aziende aderenti che non hanno mai partecipato con proprio dipendenti 
ad azioni formative finalizzate dagli Avviso di Fondimpresa a partire dal 1° gennaio 
2007 

31,70% 

I dati si riferiscono alle ore erogate e 
chiuse  



Caratteristiche delle aziende beneficiarie 
 

Al termine delle attività formative, il Piano URBE ha coinvolto complessivamente n. 41 aziende 
beneficiarie appartenenti al territorio del Lazio ripartite in classe dimensionali. 
  

 

 
 

 



Aree tematiche delle azioni formative 

Monte ore Piano Formativo 1544 

Ore di formazione pianificate  1544 

N. Azioni formative pianificate 120 

N. Aziende  che hanno pianificato azioni formative 41 

64% 
27% 

10% 
Distribuzione ore per aree tematiche 

Area A: Qualificazione dei processi e
dei prodotti
Area B: Innovazione tecnologica

Area F:  Internazionalizzazione
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