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FONDIMPRESA  
Avviso 2/2022 – Competenze di base e trasversali 

COS’È  

Con l’Avviso 2/2022 Fondimpresa intende mettere a disposizione delle aziende aderenti un’offerta 
formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori, mediante la 
qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti 
del Conto di Sistema. La predisposizione dell’offerta formativa prevede l’adozione di un Elenco di 
competenze relativo alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 
L’Avviso è strutturato in due fasi distinte, tra loro propedeutiche e complementari: 

• Domanda per la qualificazione dei Cataloghi formativi 

• Domanda di finanziamento dei Piani formativi 
Le risorse destinate al finanziamento dei Piani formativi nell’ambito dell’Avviso 2/2022 sono pari ad euro 
40.000.000,00. 

 

1° FASE: DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE DEI CATALOGHI FORMATIVI 

 

SOGGETTI PROPONENTI – REQUISITI MINIMI DEL CATALOGO 

Possono presentare la domanda di qualificazione del Catalogo formativo gli enti già iscritti, alla data di 
presentazione della domanda, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti del Conto Sistema di Fondimpresa.  
 

REQUISITI MINIMI DEL CATALOGO 

Il Catalogo: 
- È valido per tutte le regioni di qualificazione del Soggetto; 
- Consisterà di un insieme di corsi formativi strutturati per conoscenze e competenze, individuate 

nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa, declinato nei seguenti ambiti, coerenti con la 
suddivisione definita dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01): 
A. COMPETENZE ALFABETICO FUNZIONALI 
B. COMPETENZE MATEMATICHE E COMPETENZE IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 
C. COMPETENZE PERSONALI, SOCIALI E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 
D. COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 
E. COMPETENZE IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
F. COMPETENZE MULTILINGUISTICHE 
G. COMPETENZE DIGITALI 
H. COMPETENZE IMPRENDITORIALI 

 
I corsi presenti nel catalogo devono avere le seguenti caratteristiche: 

- Durata: min 20 ore – max 60 ore; 
- Le modalità formative previste sono esclusivamente le seguenti: Aula; Action learning; FAD; 

Affiancamento; 
- Le tematiche formative possono riguardare una tra: Abilità personali, Gestione aziendale – 

amministrazione, Qualità, Informatica, Tecniche di produzione, Impatto ambientale, Sicurezza sul 

https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-2-2022-competenze-di-base-e-trasversali
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)
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luogo di lavoro, Marketing vendite, Lavoro in ufficio ed attività di segreteria, Lingue, Contabilità, 
finanza, Altro.  

- La formazione 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. 

PRESENTAZIONE DEL CATALOGO  

La domanda di qualificazione del Catalogo potrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica 
di Fondimpresa, a partire dalle ore 9:00 del giorno 29 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 12 aprile 2022. 
Risulteranno idenei i corsi del Catalogo che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 75/100. 

 

2° FASE: DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEI PIANI FORMATIVI 

 

SOGGETTI PROPONENTI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi gli enti già iscritti, alla data di 
presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da 
Fondimpresa e titolari di un Catalogo formativo inserito nell’elenco dei Cataloghi qualificati. 
Note: 
- Gli enti possono presentare la domanda di finanziamento esclusivamente singolarmente; 
- Finanziamento max per piano: 10% della classe di importo per cui è qualificato il soggetto 

proponente;  
- Max 1 piano formativo per finestra temporale di presentazione; 
- Max 3 piani formativi per soggetto proponente nell’ambito dell’Avviso; 
- il Soggetto potrà presentare un nuovo Piano solo successivamente alla trasmissione della 

rendicontazione del Piano precedente; 
- Nel caso di partecipazione ai Piani di 2 o più imprese, è necessaria la presenza, in misura non inferiore al 

5% del totale, di aziende aderenti che dal 2007 non hanno mai partecipato con propri dipendenti ad 
Avvisi del Conto di Sistema e che non hanno mai presentato a Fondimpresa piani aziendali o 
interaziendali che richiedono il contributo del Conto di Sistema aggiuntivo alle risorse del proprio 
conto aziendale. 

FINANZIAMENTO 

- Parametro di finanziamento massimo: euro 150,00 per ora di corso svolta; 
- L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità: 

- un anticipo fino al 50% dell’importo del finanziamento, da richiedere entro 120 giorni dalla data di 
comunicazione di ammissione al finanziamento; 

- il saldo dell’importo del finanziamento concesso, se dovuto, entro 30 giorni dall’approvazione 
della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa. 

 
Al finanziamento di ciascun Piano concorrono le risorse del Conto Formazione delle aziende aderenti 
beneficiarie, in relazione alle ore di partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative svolte e nei 
limiti delle disponibilità esistenti su tutte le matricole INPS del conto aziendale alla data di 
rendicontazione del Piano 
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L’apporto di ciascun Conto Formazione aziendale è stabilito nella misura del 70% del finanziamento 
complessivo, o dell’80% per le aziende che hanno optato per destinare al Conto Formazione l’80% dei loro 
versamenti. Le risorse del Conto Formazione non sono soggette alla disciplina degli aiuti di Stato. 

DESTINATARI 

- Lavoratori dipendenti per i quali venga versato il contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 
845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti, occupati in imprese che: 

• hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso prima della 
presentazione della dichiarazione di partecipazione al Piano; 

• hanno rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano allegata alla domanda di 
finanziamento. 

- Lavoratori posti in CIG, anche in deroga, lavoratori con contratti di solidarietà e lavoratori a tempo 
determinato con ricorrenza stagionale; 

- Il medesimo Piano, con i medesimi corsi, le medesime aziende beneficiarie e i medesimi lavoratori, non 
può essere presentato più di una volta, all’interno dell’Avviso; 

- Piani aziendali o interaziendali, territoriali o settoriali. 

PIANI FORMATIVI 

- Devono prevedere esclusivamente corsi formativi previsti dal Catalogo qualificato del Soggetto 
Proponente; 

- Almeno un corso e almeno il 10% del monte ore corso del Piano devono essere riferiti alle competenze 
in ambito digitale; 

- Min 4 partecipanti a corso indipendentemente dalla modalità formativa; 
- Ogni lavoratore può partecipare ad un solo corso; 
- Devono prevedere il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze; 
- Devono essere completi delle dichiarazioni di partecipazione al Piano per la totalità delle aziende 

partecipanti indicanti il totale dei lavoratori destinatari della formazione del Piano. 

AFFIDAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVA A TERZI 

Il Soggetto Proponente deve svolgere direttamente le attività del Piano. Dunque, non è consentito 
l’affidamento a soggetti terzi di alcuna attività ad eccezione delle attività di erogazione della formazione 
dei corsi riferiti alle competenze in ambito “F. Multilinguistico” ed in ambito “G. Digitale”, che possono 
essere concesse in delega a soggetti che: 
- possano emettere idonea certificazione nel limite del 30% del finanziamento del Piano e comunque 

entro il limite massimo per soggetto delegato dell’importo di 100.000,00 euro nell’ambito dell’ Avviso; 
- hanno almeno una sede operativa nei territori di qualificazione del Soggetto proponente; 
- devono essere inseriti in sede di presentazione del corso del Catalogo.  

REGIME AIUTI DI STATO  

Regolamento N. 651/2014, sarà necessario produrre evidenza (buste paga del personale in formazione) 
del cofinanziamento necessario in relazione alla dimensione dell’impresa. In caso di mancato 
raggiungimento del cofinanziamento target sarà necessario riproporzionare il finanziamento concesso. Le 
imprese in difficoltà (definite nel punto 18 dell’art. 1 del Regolamento) non possono optare per tale 
regime di aiuti. 
Regolamento N. 1407/2013, sarà necessario indicare tutti i contributi De Minimis ricevuti. È possibile a tal 
fine consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home). Le risultanze del predetto 
Registro sono indicative e dovranno essere integrate mediante l’indicazione di tutti gli eventuali contributi 

https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home
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pubblici “de minimis” (in primis, quelli erogati da Fondimpresa) non ancora caricati nel Registro 
medesimo.  

ACCORDI SINDACALI 

Per i Piani formativi è obbligatorio presentare accordo/i di condivisione del Piano, sottoscritto/i da 
rappresentanze datoriali e sindacali a livello aziendale, o territoriale, o categoriale. 

TEMPISTICHE 

- Azioni formative: avviate entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento; 
- Durata piano: 9 mesi; 
- Erogazione della formazione: 8 mesi; 
- Rendicontazione finale: nei 3 mesi successivi alla conclusione del Piano, comunque entro max 12 mesi. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I piani formativi devono essere presentati, attraverso piattaforma informatica, nelle  seguenti finestre 
temporali: 

- Dalle ore 9:00 del 15 giugno 2022 e fino alle ore 13:00 del 28 giugno 2022 
- Dalle ore 9:00 del 13 settembre 2022 e fino alle ore 13:00 del 28 settembre 2022 
- Dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2023 e fino alle ore 13:00 del 31 gennaio 2023 
- Dalle ore 9:00 del 15 maggio 2023 e fino alle ore 13:00 del 30 maggio 2023 

 

INFORMAZIONI 

Scrivici per ricevere maggiori informazioni a progettazione@forma-tec.it oppure chiama al 06-44172201. 

mailto:progettazione@forma-tec.it

