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Pordenone lì 11/05/2016 

CIRCOLARE INFORMATIVA N° 10/2016 

 

Oggetto: Fondimpresa – Contributi a favore delle imprese PMI 

Con Fondimpresa le Aziende possono effettuare la formazione ai propri dipendenti, presentando piani 

formativi aziendali, utilizzando le risorse accantonate nel proprio conto di formazione. Le risorse vanno 

utilizzate entro il 31 Dicembre 2015, trascorso questo termine, se l'azienda non ne avrà fatto uso 

confluiranno nel Conto di Sistema. 

 

Oltre ai piani formativi aziendali, il Conto Formazione prevede la possibilità di presentare piani a valere su 

Avvisi con il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema. 

 

Di seguito gli Avvisi a cui le Aziende possono accedere: 

 

Avviso n. 1/2015 

Sostegno alla presentazione di piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni. 

 

I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, richiesti con le modalità previste dal regolamento, sono concessi ai 

Piani formativi presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie, a decorrere dalle ore 9:00 del 2 

maggio 2016 fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2016. 

 

Avviso n. 2/2015 

Sostegno alle PMI aderenti per la formazione dei lavoratori con la partecipazione a corsi a catalogo. 

 

Il Piano formativo che richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso, può essere presentato dai 

Soggetti Proponenti, nelle seguenti scadenze: 

 

 Formazione a livello di base in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa; 

 Formazione a livello avanzato e specialistico in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da 

Fondimpresa; 

a decorrere dalle ore 9:00 del 2 maggio  2016 fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2016. 

 

 

Avviso n. 5/2015 

Competitività 

 

Con l'Avviso n. 5/2015 vengono stanziati 72 milioni di euro per il finanziamento di piani condivisi per la 

formazione dei lavoratori sui temi chiave per la competitività delle imprese aderenti:  

 qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, innovazione dell'organizzazione, digitalizzazione 

dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione. 
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I piani formativi vanno presentati "a sportello", con verifica di ammissibilità e valutazione di idoneità in base 

all'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento in forma completa. 

 

2. Ambito II – Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multiregionale: a decorrere dalle ore 9:00 del 

20 gennaio 2016 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2016. 

 

 

Per informazioni rivolgersi a Pietro Aloisio, cellulare 335.6375575  e al seguente indirizzo di posta elettronica 

formazione@applika.net. 

 

Cordiali saluti 

          APPLIKA SRL 

 

Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro 
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