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Sintesi 
 

 

La ricerca ha come oggetto la valutazione comparativa di n. 6 Fondi Interprofessionali per la 

formazione continua. A questo proposito, sono stati selezionati i principali Fondi che sono in diretta 

competizione con Fondartigianato. La valutazione comparativa intende a fornire agli stakeholders 

elementi di conoscenza e strumenti di valutazione atti ad indirizzarne le future scelte strategiche. Il 

fine della ricerca è pertanto quello di individuare le corrette strategie per promuovere interventi 

finalizzati al rilancio di Fondartigianato sul territorio regionale.  

La ricerca si focalizza su alcuni aspetti chiave del confronto, quali l’offerta, le modalità di accesso ai 

fondi, le linee di finanziamento, i soggetti coinvolti, la gestione dell’offerta formativa e dei Piani o 

Progetti. Il Capitolo 1 inquadra il tema oggetto dello studio, espone la metodologia utilizzata, la lista 

dei materiali e delinea il contenuto dei diversi capitoli. Il Capitolo 2 offre una panoramica riassuntiva 

dei dati del Rapporto ISFOL 2013-4 finalizzata specificamente ad inquadrare la dimensione ed il 

posizionamento nel mercato dei diversi fondi in competizione con Fondartigianato. Il Capitolo 3 

riassume i risultati ottenuti attraverso n. 3 incontri con i focus group che hanno messo in evidenza i 

principali punti di forza e debolezza di Fondartigianato rispetto alle esigenze percepite dai soggetti 

coinvolti. Il Capitolo 4 mette poi a confronto le modalità di azione dei vari fondi in relazione alle 

principali modalità e linee di finanziamento attuate, per mettere in luce aspetti comuni e diversità 

esistenti tra fondi diversi che mettono in atto strategie per alcuni aspetti simili tra loro. Il Capitolo 5 è 

dedicato ad un confronto delle piattaforme web dei singoli fondi. Infine, il Capitolo 6 presenta una 

serie di proposte di riflessione e possibili strategie da adottare al fine di offrire soluzioni pratiche a ciò 

che la ricerca ha rilevato come limiti e criticità di Fondartigianato.  

La ricerca evidenzia la necessità di attuare politiche di comunicazione e promozione del fondo a livello 

territoriale nei confronti di: (i) imprese potenzialmente aderenti, (ii) imprese che già aderiscono ma 

hanno dei bisogni formativi irrisolti; (iii) intermediari e consulenti. Inoltre, si raccomanda di pensare a 

come riformare la burocrazia interna per snellire i tempi e le modalità di accesso ai fondi, che sono 

percepiti come eccessivi da parte delle imprese e dei soggetti coinvolti. 
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Capitolo 1 - Introduzione 
 

 

 

Introduzione 

Il sapere, le capacità, le competenze dei lavoratori sono ormai assunti da un numero crescente di 

imprese come elemento di ricchezza per il sistema produttivo, tale da fare la differenza tra aziende che 

a parità di mezzi tecnologici si confrontano sul mercato globale e sono percepiti da esse come fattori 

rilevanti di competitività. 

Lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei lavoratori attraverso la formazione è riconosciuto 

come uno dei fattori più rilevanti, una leva per favorire e sostenere l’innovazione, il principale 

strumento per favorire lo sviluppo professionale e l’occupabilità delle persone, al punto di divenire un 

ricorrente ambito di confronto con gli altri Paesi Europei. 

Nonostante la crescita esponenziale della pratica dei Piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali 

o a dimensione multiregionale finanziati - a partire dal 2004 soprattutto dai Fondi Paritetici 

Interprofessionali oltre che attraverso i canali pubblici tradizionali (L.236/93 e L 53/00) - secondo il 

Rapporto ISFOL 2013-2014 “l’Italia conferma di essere uno Paesi in cui la domanda e l’offerta di 

formazione rivolta agli adulti, lavoratori, necessita di una maggiore espansione in quanto raggiunge 

una fetta di popolazione ancora troppo esigua e, soprattutto se si parla delle fasce meno qualificate, 

praticamente irrilevante.” 

La nascita dei Fondi Interprofessionali ha avuto indubbiamente un ruolo importantissimo nella 

direzione dell’auspicata espansione della formazione continua, dell’incremento delle imprese che 

effettuano la formazione per il proprio personale e dei lavoratori coinvolti nelle attività di formazione, 

ma tuttavia ancora insufficiente, se si confrontano i dati con quelli della media UE. 

Nell’attuale competizione globale, il capitale umano, il capitale organizzativo e quello relazionale delle 

imprese contribuiscono in maniera rilevante al patrimonio strategico dell’azienda. Le imprese più 

competitive gestiscono il proprio capitale umano, investendo sui processi organizzativi e gestionali e 

favorendo un ciclo virtuoso che conduce all’innovazione. 

Nell’ultimo decennio si è assistito ad un rafforzamento della consapevolezza delle imprese in tal senso, 

favorito da un ruolo delle Parti Sociali, che soprattutto nel settore dell’artigianato e della PMI non si 

sono limitate a fare da notaio ai cambiamenti in atto ma hanno avuto la capacità di indirizzare il sistema 

verso una migliore qualità degli interventi formativi e nel contempo verso l’obiettivo di un 

ampliamento della base dei beneficiari e dei destinatari. 

Ad oltre 10 anni dalla fase di “start-up” dei Fondi le adesioni “lorde” complessivamente maturate 

(settembre 2014)1, presenti nella banca dati INPS Uniemens, al lordo di tutte le unità di imprese 

                                                           
1 Dati forniti da ISFOL, rapporto sulla formazione continua anni 2013-2014 
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“cessate” e di quelle considerate “sospese” raggiungono circa 1,120 milioni, con incrementi costanti 

rispetto agli anni precedenti, che hanno toccato tassi dell’8%. 

Dal gennaio 2004 al settembre 2014 l’INPS ha trasferito ai Fondi circa 4,7 miliardi di euro a cui vanno 

aggiunte le risorse conferite a titolo di start-up dal Ministero del Lavoro nel primo triennio di attività. 

In dieci anni di attività i Fondi hanno stanziato negli Avvisi Pubblici circa 2 miliardi e 700 mila euro, cui 

si sommano le risorse utilizzate dalle imprese attingendole dai propri Conti Formazione. 

La crescita delle attività finanziate approvate, l’incremento dei Piani, dei Progetti, delle imprese e dei 

lavoratori coinvolti è stata progressiva, toccando - sia pur con differenze geografiche - livelli 

inimmaginabili per il nostro Paese negli anni che hanno preceduto l’istituzione dei Fondi. 

Secondo i dati ISFOL nel 2012 i partecipanti ad attività di formazione continua sono stati circa 1 milione 

e 400 mila mentre nel 2013 sono stati più di 2 milioni, con un raddoppio dei Progetti rispetto all’anno 

precedente. 

I “Fondi” hanno avuto in dieci anni uno sviluppo esponenziale con un incremento continuo delle 

adesioni: nel 2013 vi è stato uno degli aumenti più significativi degli ultimi anni (+9.5%) 

Crescono più della media Fondi quali Formazienda (+50%), Fondo Formazione Servizi Pubblici 

Industriali (+40,3%), Fonditalia (+23,8%) e Fon.Ar.Com (+23,7%), che, radicati inizialmente solo in 

alcuni territori, hanno iniziato a diffondere la loro presenza in tutte le regioni.  

Nel contempo assume rilevanza il fenomeno della mobilità delle imprese tra i Fondi, che ha riguardato 

fino a settembre 2014 oltre 126.532 unità, ossia circa il 13,3% del complesso delle aderenti: proprio 

Formazienda, Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali, Fonditalia e Fon.Ar.Com, sono quelli che 

hanno i maggiori saldi attivi tra adesioni “uscenti” e quelle “entranti”. 

Le dinamiche riscontrate rendono palese l’esistenza di vere e proprie strategie di “mercato”: siamo di 

fronte ad un regime di competizione tra Fondi, in relazione al quale è utile interrogarsi sulle ragioni 

che spingono le imprese ad effettuare la scelta di aderire o revocare la propria adesione.  

Di fronte a tali fenomeni e ad oltre un decennio dalla loro costituzione che ha visto il cambiamento e 

l’adeguamento di strategie, di modalità operative, di sistemi di progettazione e di gestione, ci si 

interroga inoltre - in un’ottica di miglioramento - su temi quali: l’efficienza del modo di operare, 

l’efficacia e la rispondenza alle effettive esigenze dei lavoratori e delle imprese della loro offerta, gli 

impatti della formazione effettuata sulle prestazioni lavorative, sulla competitività delle imprese, 

sull’occupabilità. 

Fondartigianato, il primo Fondo autorizzato dal Ministero del Lavoro nel 2001, nato con l’obiettivo di 

favorire le condizioni per rendere possibile lo sviluppo delle pratiche formative particolarmente 

nell'artigianato e nelle PMI non è esente dalle dinamiche cui si è fatto cenno. 

Il presente rapporto non ha la pretesa di fornire risposte a ciascuno dei temi citati, ma si propone 

tuttavia di offrire un primo contributo, insieme ad alcuni stimoli alla riflessione, nella prospettiva del 

miglioramento, di un auspicabile adeguamento delle strategie, delle modalità operative e dell’offerta 

mirate a fornire una risposta sempre più efficace - da parte di Fondartigianato - ai fabbisogni di imprese 

e lavoratori, mettendo a confronto elementi e modalità operative di alcuni dei principali competitors 

ed evidenziando gli esiti di tale confronto. 
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In sostanza si intende offrire ai decisori e agli Stakeholders elementi di conoscenza e informazioni 

comparate su aspetti rilevanti inerenti l’offerta, le modalità e i parametri per la concessione dei 

finanziamenti, le modalità di accesso agli stessi da parte delle imprese e dei Soggetti Gestori, la 

predisposizione e la gestione di Piani e Progetti formativi.  

Si tratta di fattori potenzialmente condizionanti le scelte di adesione da parte delle imprese e 

comunque utili per valutare l’introduzione di possibili innovazioni nelle strategie di risposta ai bisogni 

delle imprese e dei lavoratori. 

Possibili miglioramenti non debbono necessariamente prevedere l’importazione di modalità operative 

adottate da altri Soggetti, ma debbono certamente fondarsi su una loro attenta valutazione e 

comparazione, salvaguardando l’identità e le peculiarità che caratterizzano Fondartigianato.  

Identità e peculiarità che hanno consentito al sistema di crescere non solo dal punto di vista 

quantitativo, ma soprattutto della qualità della formazione finanziata e della capacità di coinvolgere 

un numero sempre più elevato di imprese e di lavoratori. 

Le aggregazioni di Soggetti Gestori nate al fine di favorire tale processo e attuare gli indirizzi delle Parti 

Sociali, alle quali hanno fornito un supporto tecnico all’elaborazione di Piani sempre più in grado di 

cogliere le tendenze in atto nel sistema economico e produttivo in una dimensione multiregionale, 

rispondendo alla domanda delle imprese più innovative e ai fabbisogni di competenze dei lavoratori 

ne sono una valida testimonianza. 

FABER, l’ATS nata come aggregazione tra Ecipar, Formart, IAL Emilia Romagna, ENFAP Emilia Romagna 

e l’Istituto di Ricerca IRES ER ha realizzato negli ultimi anni centinaia di percorsi formativi, coinvolgendo 

un numero crescente di aziende e alcune migliaia di lavoratori, erogando migliaia di ore di formazione 

e fungendo da punto di aggregazione, nell’ambito di Piani formativi multiregionali per altre regioni 

quali la Sicilia, la Calabria, la Puglia, la Lombardia, il Veneto, ecc. 

Il modello di condivisione dei Piani formativi e dei Progetti affermatosi in Fondartigianato, 

profondamente ancorato al territorio, è tra i più efficienti ed interessanti tra quelli definiti dai Fondi 

Interprofessionali, in quanto in grado di coniugare le esigenze proprie di una concertazione basata sulla 

conoscenza dei fabbisogni e delle soluzioni tecnico-progettuali adottate dai proponenti per rispondere 

a questi, con le garanzie di pari opportunità di accesso alla formazione e la verifica in tempi rapidi della 

coerenza delle iniziative formative con i Piani concertati dalle stesse Parti Sociali. 

La ricerca “Opportunità di finanziamento e modalità operative a confronto nei Fondi Paritetici 

Interprofessionali” è realizzata dal gruppo di ricerca istituito da EBER nel maggio 2015 al fine di 

realizzare Azioni di Sistema in grado di offrire un contributo al miglioramento del sistema di formazione 

continua gestito da Fondartigianato a beneficio delle imprese e dei lavoratori ed è inserita all’interno 

del Progetto Speciale definito dalle Parti Sociali il 30 aprile 2014. Il Progetto Speciale prevede 

azioni/iniziative promozionali sperimentali nella regione Emilia Romagna in attuazione di quanto 

previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di Fondartigianato del 28 novembre 2013 

“Progetto speciale per la realizzazione di attività di promozione a livello territoriale”. 
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1.1 Contenuti del documento 

Il documento è composto da una parte introduttiva, nella quale si è tentato di chiarire le finalità della 

ricerca. In essa sono trattati gli aspetti metodologici e illustrato il processo di realizzazione dell’indagine 

svolta dal gruppo di ricerca EBER. Nella parte introduttiva è altresì descritta la documentazione raccolta 

e utilizzata per la redazione del rapporto e sono spiegate la categorizzazione e la classificazione 

utilizzate per l’analisi delle attività dei 6 Fondi su cui si è concentrata l’attività di ricerca. 

Nel secondo capitolo è riportata – al fine di contestualizzare e meglio inquadrare le successive 

tematiche affrontate dalla ricerca - una sintesi tratta dal XV rapporto ISFOL 2013-2014 sulla formazione 

continua nella quale si riportano informazioni relative alla dimensione, al posizionamento di mercato 

dei Fondi esaminati (misurato in termini di adesioni e offerta di finanziamento delle iniziative di 

formazione a favore di imprese e lavoratori), alle risorse finanziarie gestite e alle iniziative formative 

realizzate sulla base dei finanziamenti da essi erogati. 

Il terzo capitolo ha il compito di illustrare in termini più approfonditi le caratteristiche dei 6 Fondi 

esaminati attraverso schede che illustrano le modalità di finanziamento utilizzate, le eventuali 

procedure di accreditamento per i Soggetti Attuatori ovvero Sistemi di Qualificazione dei “Soggetti 

Proponenti”, le modalità e le procedure di condivisione dei Piani e dei Progetti tra le Parti Sociali, le 

modalità operative, i Soggetti beneficiari, destinatari, proponenti e attuatori, la struttura dei 

Piani/Progetti, le principali modalità di presentazione, realizzazione e valutazione dei Piani Formativi, 

la durata dei Piani/Progetti, i parametri e i limiti del finanziamento concedibile, le modalità didattiche 

ammissibili, le regole inerenti la frequenza dei partecipanti e quant’altro ritenuto utile ai fini del 

successivo confronto e benchmarking. 

Il quarto capitolo è dedicato all’evidenziazione dei punti di forza e dei punti di debolezza relativi a 

Fondartigianato emersi nel corso di tre Focus realizzati nel mese di luglio 2015 e che hanno coinvolto 

rappresentanti di soggetti che realizzano le attività di formazione finanziate da Fondartigianato 

(Soggetti Gestori), il Gruppo Tecnico di Valutazione del Fondo e infine i rappresentanti delle Parti 

Sociali a livello regionale costituenti il Fondo stesso. Si è ritenuto utile inserire questo capitolo nel 

presente Rapporto in quanto è parso al gruppo di ricerca che esso, oltre a fornire una ulteriore valida 

motivazione allo svolgimento di un’analisi e ad una comparazione tra le modalità operative dei Fondi, 

potesse fornire spunti ulteriori di riflessione su come sfruttare al massimo punti di forza riconosciuti 

come tali dagli Stakeholders per cogliere in pieno le opportunità di sviluppo che si presentano per i 

prossimi anni e limitare o modificare con interventi specifici o strategie correttive quelli che dalle parti 

coinvolte sono considerati punti di debolezza, in grado di influenzare in senso negativo il rapporto tra 

il Fondo e il proprio bacino potenziale di clienti. 

Il capitolo V è specificamente dedicato al confronto tra le opportunità di finanziamento della 

formazione offerte dai 6 Fondi esaminati e tra le diverse modalità operative. Sono state confrontate 

modalità di finanziamento denominate “Risorse di sistema” (che è la modalità di finanziamento di tipo 

“solidaristico” utilizzata in via esclusiva da Fondartigianato) e modalità di finanziamento non utilizzate 

da Fondartigianato considerate come mera restituzione di risorse versate dalle aziende (quali “il Conto 

Formazione”) e in quanto tali non rientranti nel regime degli Aiuti di Stato. Tale modalità, ormai 

impiegata non solo da Fondi che tendono ad associare imprese di grandi o medie dimensioni ma anche 

da Fondi cui aderiscono piccole e piccolissime imprese, con utilizzo delle risorse in forma aggregata, 

presuppone una scelta strategica e di mercato con implicazioni di vario tipo alle quali non 
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necessariamente occorre attribuire un valore negativo o positivo e che in ogni caso è parsa meritevole 

di un approfondimento. 

Il sesto capitolo è dedicato al confronto tra i diversi siti internet dei Fondi analizzati, ritenendosi che 

l’immagine che essi contribuiscono a diffondere, le caratteristiche delle funzionalità presenti e la 

facilità di accesso alle informazioni e alla documentazione, la chiarezza espositiva e gli eventuali servizi 

offerti on line possano essere una componente importante ed assumere un ruolo crescente nella 

competizione tra i Fondi e nella relazione tra questi e i propri utenti, anche potenziali. 

Il settimo capitolo si incarica di identificare, in relazione a quanto emerso dall’esame della 

documentazione raccolta e agli esiti dei tre focus realizzati alcune linee strategiche di azione dei Fondi 

esaminati svolgendo su di esse alcune riflessioni. 

 

1.2 Finalità della ricerca 

La ricerca si è concentrata - nella sua prima edizione - sull’analisi comparativa tra 6 Fondi 

Interprofessionali scelti in quanto ritenuti tra i maggiori competitors di Fondartigianato in ragione dei 

flussi di mobilità di imprese aderenti in uscita da questo Fondo che sembrano diretti principalmente 

verso Fondimpresa, Fonarcom, Formazienda, Fondoprofessioni e Fonter. 

L’output di un’analisi comparativa è costituito da informazioni, conoscenze ed esperienze che possono 

essere utilizzate dai decisori per adeguare strategie, innovare prodotti e pratiche operative o 

ridisegnare i processi d’impresa. 

La finalità della ricerca è quindi principalmente quella di offrire informazioni, elaborazioni ed altri 

elementi di valutazione derivanti dalla misurazione e dalla comparazione di prodotti, servizi offerti, 

pratiche operative o performance conseguite dai principali competitors a supporto della definizione 

delle strategie aziendali di Fondartigianato. Non si tratta pertanto di individuare un presunto “best in 

class” tra i Fondi Interprofessionali, bensì di individuare ed evidenziare le pratiche o le attività, i metodi 

di esecuzione, le prassi gestionali che, se adottate, possono permettere di conseguire una performance 

superiore nello specifico aspetto confrontato, colmando in tal modo il divario. 

La filosofia a cui si fa riferimento esclude forme di autocompiacimento dei risultati pur importanti già 

ottenuti ed intende per lo più spronare a far leva sul miglioramento continuo per l’ottimizzazione dei 

processi di predisposizione delle offerte, di acquisizione delle richieste di finanziamento, di valutazione 

ecc., l’innovazione delle modalità operative e dei prodotti. 

Identificare e comprendere eventuali fattori che caratterizzano il vantaggio competitivo conseguito dai 

competitors, scoprire che cosa fanno le altre aziende meglio di noi e studiare senza preclusioni per 

migliorare l’applicabilità di tali tecniche nella propria realtà aziendale, rendendole coerenti con la 

propria identità e la propria mission aiuta a formulare ipotesi e piste di lavoro nuove e può generare 

esiti sorprendenti. 
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1.3 La metodologia adottata e il processo di ricerca 

La ricerca è essenzialmente basata su una analisi della documentazione ufficiale pubblicata dai Fondi 

Interprofessionali oggetto di comparazione e sul coinvolgimento di Stakeholders o testimoni 

privilegiati - principalmente identificati nei soggetti che progettano e realizzano le attività formative 

finanziate da Fondartigianato, nel Gruppo Tecnico di Valutazione del Fondo e nelle Parti Sociali 

costituenti il Fondo nella loro articolazione regionale dell’Emilia Romagna - in appositi focus convocati 

per analizzare punti di forza e di debolezza di specifici aspetti commerciali ed operativi di 

Fondartigianato. 

Alla documentazione ufficiale dei Fondi interessati si è aggiunta quella prodotta da ISFOL, relativa al 

un Rapporto periodico in relazione al XV rapporto (2013-2014) sulla formazione continua.                                                                                                                                            

Le informazioni tratte dalla documentazione ufficiale dei Fondi sono state dapprima organizzate in un 

database creato in base alla classificazione illustrata in 1.5 in base a variabili ricorrenti negli Avvisi / 

Inviti e nei Regolamenti per la presentazione e la gestione delle attività formative in vigore, al fine di 

consentire da un lato una descrizione basata su standard omogenei di servizi, processi, fasi, modalità 

operative, modalità di finanziamento e dall’altro per favorirne il confronto. 

Da questa prima fase è emersa subito una criticità che il gruppo di ricerca ha dovuto affrontare e che 

riguarda la diversa terminologia utilizzata dai Fondi per indicare oggetti talvolta coincidenti nella 

sostanza o viceversa l’utilizzo di termini sia pur identici, ma che nell’utilizzo da parte delle diverse 

organizzazioni stavano ad indicare oggetti di natura diversa. 

In relazione a ciò per uniformare i diversi linguaggi utilizzati sono state individuate le principali 

corrispondenze, riportate nell’apposto glossario cui occorre fare riferimento per meglio comprendere 

alcuni contenuti del rapporto. 

La seconda criticità ha riguardato le modalità di classificazione e inquadramento delle offerte di 

finanziamento da parte dei Fondi, necessaria per consentire un confronto pertinente e coerente tra le 

variabili identificate. Il gruppo di ricerca ha dovuto operare alcune scelte che al di là della terminologia 

talvolta fuorviante, utilizzata da alcuni Fondi per qualificare le offerte di finanziamento, indicassero le 

caratteristiche sostanziali delle stesse definendo una precisa linea di demarcazione tra linee di 

finanziamento con caratteristiche tra di loro diverse. Tali scelte sono meglio illustrate nel paragrafo 

1.5. 

In sintesi la metodologia utilizzata è quella della Desk Research, ossia della ricerca, valutazione ed 

eventuale rielaborazione di informazioni raccolte, integrata da Focus con Stakeholders e testimoni 

privilegiati e il successivo benchmarking sulle variabili identificate come significative nella gestione 

dell’attività dei 6 Fondi. 

In sequenza gli aspetti esaminati da gruppo di ricerca sono stati: 

→ Raccolta e analisi dei documenti 

→ Identificazione delle “quote di mercato” e delle tendenze in atto in base ai dati ISFOL 

→ Esame delle linee di finanziamento come possibile indicatore della capacità – da parte dei 

Fondi Interprofessionali - di rispondere alla domanda delle imprese attraverso la promessa di 

prestazioni a questa coerenti 
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→ Posizionamento dei Fondi Interprofessionali riguardo alle varie linee di finanziamento misurata 

in termini di quantità di finanziamenti stanziati per ciascuna di esse 

→ Valutazione da parte di Stakeholders di punti di forza e punti di debolezza, opportunità e 

minacce per Fondartigianato e acquisizione di un parere riguardo ai fattori che determinano il 

vantaggio competitivo tra Fondi Interprofessionali. 

→ Confronto tra offerta di finanziamenti alla formazione e relative linee d’intervento. 

→  Confronto nell’ambito dei processi: presentazione e valutazione delle offerte; gestione delle 

iniziative finanziate; erogazione di finanziamenti 

→ Identificazione di strategie e riflessioni in merito  

 

1.4 I documenti esaminati 

FONDARTIGIANATO: 

- Invito 1°- 2013: realizzazione di attività di formazione continua nell’ambito di processi di 
riorganizzazione e/o ristrutturazione di aziende in crisi del 17 giugno 2013 
 
- Invito 2°- 2013: realizzazione di attività di formazione continua per: lo sviluppo territoriale - la 
promozione di politiche di settore del 24 settembre 2013 
 
- Invito 3°- 2013: realizzazione di attività di formazione continua per: micro imprese – Progetti 
multiregionali - voucher - imprese di nuova adesione del 24 settembre 2013 
 
- Regolamento fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese 
artigiane del 03 marzo 2003  

- Norme, regole e strumenti dell’offerta formativa di Ottobre 2013 (Regolamento generale degli inviti) 
 
- Regolamento di funzionamento del Fondartigianato Formazione in Emilia Romagna del 15 luglio 2004 

-Accordo Interconfederale del 7 Aprile 2007 

-Accordo 28/01/2008 

 
FONARCOM: 

- Avviso Pubblico 02/2015 <Piani Quadro> del 28 aprile 2015 + Manuale di Gestione per la 
Formulazione ed Implementazione Piani Quadro finanziati a valere su Avviso 02/2015 UCS e Linee 
Guida per la gestione e la rendicontazione fisico – tecnica di maggio 2015 

- Avviso Pubblico 01/2015 - Detto Fatto EXPO - Voucher Aziendale del 28 aprile 2015 + Manuale di 
Gestione per la Formulazione ed Implementazione Piani Formativi finanziati a valere su Avviso 01/2015 
- Detto Fatto EXPO di aprile 2015 
 
- Avviso Pubblico 02/2014 Attività sperimentali e/o di sistema finalizzate alla formazione permanente 
e continua del 20 febbraio 2014 
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- Avviso Pubblico 01/2014 Attività finalizzate alla formazione continua del 20 febbraio 2014 + Manuale 
di Gestione per la Formulazione ed Implementazione Piani Formativi finanziati a valere su Avviso 
01/2014 UCS e Linee Guida per la gestione e la rendicontazione fisico – tecnica di febbraio 2014 
 
- Avviso Pubblico 05/2012 Attività di formazione continua <Studi professionali e Ced> del 16 luglio 2012 
+ Manuale di Gestione per la Formulazione ed Implementazione Piani Formativi finanziati a valere su 
Avviso 5/2012 e Linee Guida per la gestione amministrativa e la rendicontazione di luglio 2012 
 
- Avviso Pubblico 06/2012 Attività di formazione continua <Dirigenti> del 16 luglio 2012 + Manuale di 
Gestione per la Formulazione ed Implementazione Piani Formativi finanziati a valere su Avviso 6/2012 
e Linee Guida per la gestione amministrativa e la rendicontazione di luglio 2012 
 
- Regolamento Conto Formazione – Direct Learning Aziendale 
 
- Regolamento Conto Formazione– Direct Learning Aggregato e di Rete + Manuale di Gestione per la 
Formulazione ed Implementazione Piani Formativi finanziati a valere su Direct Learning e Linee Guida 
per la gestione amministrativa e la rendicontazione di aprile 2011 
 
- Piano Operativo di Attività del 2011  

 

FONTER: 

- Avviso 11/2015K – Kit formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del 29 aprile 2015 
+ Procedure di presentazione Avviso Pubblico 11/2015K per il finanziamento di kit formativi obbligatori 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Avviso 13/2015S – Seminari Formativi – Informativi e di Approfondimento del 29 aprile 2015 + 
Procedure di presentazione Avviso Pubblico 13/2015S per il finanziamento Seminari Formativi – 
Informativi e di Approfondimento 

- Avviso Esplorativo per manifestazione d’interesse alla stipula di convenzioni per il finanziamento 
dell’offerta formativa finanziata - settore Automotive – del 12 gennaio 2015 
 
- Avviso 12/2015 Automotive: Percorsi formativi nel settore Automotive del 28/04/2015 + Procedura 
Avviso 12/2015 Automotive per la presentazione, la valutazione, la gestione e la rendicontazione dei 
Percorsi Formativi nel settore Automotive  
 
- Avviso 10/2014 Asse A Standard Progetti Formativi Aziendali, Interaziendali, Territoriali, Settoriali del 
30 ottobre 2014 + Procedura Avviso 10/2014 Asse A Standard per la presentazione, la valutazione, la 
gestione, la rendicontazione dei Progetti Formativi Nazionali, Settoriali, Territoriali, 
Aziendali/Interaziendali 
 
- Avviso 10/2014 Asse B Neo Progetti Formativi Aziendali, Interaziendali, Territoriali, Settoriali del 28 
gennaio 2015 + Procedura Avviso 10/2014 Asse B Neo per la presentazione, la valutazione, la gestione, 
la rendicontazione dei Progetti Formativi Nazionali, Settoriali, Territoriali, Aziendali/Interaziendali 
 
- Avviso 10/2014 Asse C Micro Progetti Formativi Aziendali, Interaziendali, Territoriali, Settoriali del 28 
gennaio 2015 + Procedura Avviso 10/2014 Asse C Micro per la presentazione, la valutazione, la 
gestione, la rendicontazione dei Progetti Formativi Nazionali, Settoriali, Territoriali, 
Aziendali/Interaziendali 
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- Avviso 9/2014VT Percorsi Formativi Individuali a domanda libera REGIONE TOSCANA del 30 gennaio 
2014 + Procedura Avviso 9/2014VT Percorsi Formativi Individuali a domanda libera REGIONE TOSCANA 
 
- Avviso 8/2014Kit– Kit formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del 24 ottobre 2013 
+ Procedure di presentazione Avviso Pubblico 8/2014Kit per il finanziamento di kit formativi obbligatori 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Avviso 07/2013 Asse A Standard Progetti Formativi Aziendali, Interaziendali, Territoriali, Settoriali del 
24 ottobre 2013 + Procedura Avviso 07/2013 Asse A Standard per la presentazione, la valutazione, la 
gestione, la rendicontazione dei Progetti Formativi Nazionali, Settoriali, Territoriali, 
Aziendali/Interaziendali 
 
- Avviso 07/2013 Asse B Neo Progetti Formativi Aziendali, Interaziendali, Territoriali, Settoriali del 24 
ottobre 2013 + Procedura Avviso 07/2013 Asse B Neo per la presentazione, la valutazione, la gestione, 
la rendicontazione dei Progetti Formativi Nazionali, Settoriali, Territoriali, Aziendali/Interaziendali 
 
- Avviso 07/2013 Asse C Micro Progetti Formativi Aziendali, Interaziendali, Territoriali, Settoriali del 24 
ottobre 2013 + Procedura Avviso 07/2013 Asse C Micro per la presentazione, la valutazione, la 
gestione, la rendicontazione dei Progetti Formativi Nazionali, Settoriali, Territoriali, 
Aziendali/Interaziendali 
 
- Avviso 1/2013V Piani Formativi Individuali a domanda libera del 06 giugno 2013 + Procedura Avviso 
1/2013V Percorsi Formativi Individuali  
 
- Avviso 2/2013S– Seminari Formativi – Informativi e di Approfondimento del 06 giugno 2013 + 
Procedure di presentazione Avviso Pubblico 2/2013S per il finanziamento Seminari Formativi – 
Informativi e di Approfondimento 

- Avviso 03/2013K– Kit formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del 06 giugno 2013 
+ Procedure di presentazione Avviso Pubblico 03/2013K per il finanziamento di kit formativi obbligatori 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Manuale di Gestione Conto Formazione Fon.Ter: Il Formaconto del 19 luglio 2015 

 

FONDIMPRESA: 

- Avviso 2/2015 - Sostegno alle PMI aderenti per la formazione dei lavoratori con la partecipazione a 
corsi a catalogo del 18/05/2015 
 
- Avviso 3/2015 - Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle 
imprese aderenti del 08/06/2015 
 
- Avviso 4/2014 – Competitività del 31/07/2014 
 
- Avviso 1/2014 – Sicurezza e Ambiente del 31/01/2014 
 
- Avviso 1/2013 – Sicurezza e Ambiente del 16/01/2013 
 
- Avviso 5/2013 – Generalista del 19/09/2013 
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 - Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali del “Conto Formazione” del 
24/12/2014 
 
- Avviso 4/2015 - Sostegno alla realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita 
del posto di lavoro, con contributo aggiuntivo al Conto Formazione delle aziende di appartenenza del 
10/06/2015 
 
- Avviso 1/2015 - Sostegno alla presentazione dei Piani Formativi sul Conto Formazione delle PMI 
aderenti di minori dimensioni del 04/05/2015 + allegato 2: Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 1/2015 
 
- Avviso 2/2014 - Sostegno alla realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita 
del posto di lavoro, con contributo aggiuntivo al Conto Formazione delle aziende di appartenenza del 
30/04/2014 
 
-  Avviso 3/2013 - Sostegno alla realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori a rischio di perdita 
del posto di lavoro del 05/08/2013 
 
-  Avviso 2/2013 - Internazionalizzazione Sostegno alla formazione per l’internazionalizzazione delle 
PMI aderenti del 18/01/2013 
 
- Protocollo d’intesa: criteri e modalità per la condivisione, fra le parti sociali, dei Piani formativi del 
25/06/2014 + indicazioni operative protocollo di condivisione del 01/10/2014 
 
- Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei soggetti proponenti + chiarimenti sul 
regolamento 
 
- Regolamento istitutivo per la qualificazione dei cataloghi formativi  
 

FONDOPROFESSIONI: 

- Avviso 1/2014 del 01/07/2014 + Manuale Corsuale Avviso 1/2014 (Guida alla presentazione, gestione 
e rendicontazione dei Piani/progetti) + Guida Operativa gestione e rendicontazione Avviso 01/14 
 
- Avviso 2/2014 per il finanziamento di una formazione individuale a catalogo del 01/07/2014 + 
Manuale Avviso 2/2014 Guida alla presentazione gestione e rendicontazione dell’attività formativa a 
catalogo 
 
- Linee guida sperimentali per l’accesso diretto alle risorse per il finanziamento di Piani Progetti 
formativi concordati di soggetti proponenti in forma singola o aggregata del 28/11/2013   
 
- Regolamento per l’accesso e la gestione al nuovo canale di finanziamento sperimentale A.F.A. Azione 
Formativa Aggregata del 26/05/2015 + Criteri per l’erogazione delle risorse a valere su “a.f.a. – azione 
formativa aggregata” del 26/05/2015 
 
- Convenzione: Accordo di attuazione delle Linee Guida per le attività di Formazione Continua 
nell’Area Medico Sanitaria Odontoiatrica promossa dalla Regione Veneto per il riconoscimento della 
qualifica dell’Operatore Odontoiatrico 
 

FORMAZIENDA:  



 

 
16 

 

- Avviso 1/2014 + Allegato B Modalità gestionali e di rendicontazione del Progetto Quadro 
 
- Avviso a sportello 2014 + Modalità gestionali e di rendicontazione del Piano Formativo a valere 
sull’Avviso a sportello 2014 Rev.01 del 02/10/2014 
 
- Avviso a sportello 2013 + Modalità gestionali e di rendicontazione del Piano Formativo a valere 
sull’Avviso a sportello 2013 
 
- Manuale di Gestione Conto formazione di sistema (Avvisi) 
 
- Manuale di Gestione Conto formazione d’ Impresa e Conto formazione di Rete 

 

- Avviso di accreditamento al repertorio delle strutture formative del 2014 + Avviso n. 1/2013 
accreditamento al repertorio delle strutture formative 

 

1.5 Categorizzazione e classificazione delle modalità di risposta dei 
F.I. alla domanda delle imprese e a i fabbisogni dei lavoratori  

“La creazione di categorie rende equivalenti cose discernibilmente diverse, consente di raggruppare gli 

oggetti e gli eventi in classi e di rispondere ad essi in funzione della loro appartenenza ad una data 

classe piuttosto che della loro unicità”. (Bruner, 1956) 

Di fronte alla complessità delle informazioni raccolte, ogni tentativo di evidenziare e comparare le 

differenze tra diverse variabili si trova ad affrontare il problema di identificare in modo univoco e 

preciso le proprietà che i diversi oggetti del confronto hanno in comune, azione dalla quale nasce 

l’esigenza di categorizzazione.   

Definiamo quindi una categoria come un insieme di oggetti (nel senso ampio del termine) individuati, 

caratterizzati da una o più proprietà distintive. 

La classificazione delle offerte di finanziamento in base precise categorie serve quindi a ottimizzare la 

quantità di informazioni che esse ci forniscono e a raggrupparle sulla base di alcune ben identificate 

somiglianze al fine di compararle. 

Le offerte di finanziamento (ad esempio Avvisi, Inviti, Bandi o Regolamentazioni dell’uso del Conto 

Formazione) appartenenti ad una categoria possono apparentemente non avere in comune le stesse 

caratteristiche ed essere denominate in modo diverso dai vari FPI ma gli attributi posseduti da esse, 

pur costituendo una complicata rete di caratteristiche che si sovrappongono le une alle altre, possono 

essere inserite in contenitori tra i quali sono stabiliti collegamenti riguardanti una o anche più relazioni. 

I FPI sono sostanzialmente Soggetti Erogatori di finanziamenti per la formazione che possono stabilire 

regole per la concessione dei finanziamenti che in quanto tali possono influenzare la capacità di 

rispondere in tempi congrui alla domanda delle imprese e ai fabbisogni formativi dei lavoratori, 

condizionando profondamente variabili quali: caratteristiche qualitative della formazione erogata, 

pertinenza, tempi di realizzazione, pari opportunità di accesso alla formazione da parte dei potenziali 

destinatari, tipologie di destinatari e beneficiari ecc. 

Le attività che essi svolgono sono relative a: 
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- Predisposizione e pubblicizzazione dell’offerta di finanziamento di attività di formazione 

  

- Gestione della fase di presentazione di Progetti/Piani formativi  

- Gestione delle richiesta di finanziamento e loro valutazione  

- Monitoraggio della fase di realizzazione delle attività formative  

- Gestione amministrativa  

- Verifica, controllo e gestione delle ispezioni in itinere  

- Rendicontazione 

- Promozione e marketing dei servizi 

- Ricerca & Sviluppo 

Il prodotto è rappresentato dal finanziamento, ossia dalla quota di risorse finanziarie assegnate ed 

erogate al Beneficiario o al Soggetto Presentatore di una richiesta di finanziamento per la realizzazione 

di un intervento formativo. 

La prima tipologia di categorie cui la ricerca fa riferimento è la “Modalità di finanziamento” 

Essa sta ad indicare - in base alla scelta di categorizzazione effettuata dal gruppo di ricerca- il ricorso, 

ai fini del finanziamento della formazione, a diversi tipi di risorse, quali: 

- Risorse di sistema intese come fondo solidaristico nel quale affluiscono tutte le risorse derivanti dallo 

0.30% destinate ad alimentare il finanziamento della formazione di tutte le aderenti in base ad Inviti o 

Avvisi di tipo Pubblicistico. In tal caso è generalmente prevista - per il finanziamento dei Piani/Progetti 

- una valutazione degli stessi su base comparativa. 

- Risorse di natura privatistica derivanti dall’accantonamento da parte di singole aziende o gruppi di 

aziende di quote del versamento dovuto in conti individuali o di gruppi di aziende (Conto 

Formazione). Questo tipo di risorse, nel momento in cui sono destinate al finanziamento di Piani 

formativi sono considerate una mera restituzione alle imprese di quanto da esse versato. 

- Risorse di tipo misto, ossia risorse derivanti dall’accantonamento di quote da parte di singole aziende 

o gruppi di aziende integrate da risorse di sistema, quali ad esempio quelle del Conto Formazione 

integrate con risorse aggiuntive incentivanti 

- In convenzione qualora sia previsto l’affidamento di risorse sulla base di accordi con uno o più soggetti 

per il finanziamento di iniziative formative che escludano l’emanazione di Inviti o Avvisi di natura 

pubblicistica e la valutazione dei Progetti su base comparativa. 

La classificazione sulla base della tipologia di categorie “Modalità di finanziamento” rappresenta la 

prima forma di classificazione effettuata.  

Ciascun Avviso o Invito analizzato è stato quindi innanzitutto classificato in base a:  

Modalità di finanziamento 

- 1_Risorse di sistema 

- 2_Conto formazione 

- 3_Conto Formazione + Conto di sistema (misto) 

- 4_Convenzione 

Un secondo livello di modalità di finanziamento è stato definito in termini di  
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a – Ordinario  Erogazione di finanziamenti basata sulla presentazione di 

Piani formativi/Progetti a prescindere dal livello (aziendale, 

territoriale ecc.) con selezione su base comparativa degli 

stessi  

b – Progetti Quadro Finanziamento basato sulla presentazione e sulla valutazione 

di “Progetti Quadro” di ampia dimensione e sulla eventuale 

successiva presentazione di iniziative o proposte formative ad 

essi riferiti 

c - Just in Time (Sportello 

puro) 

Proposte formative, Progetti o Piani per i quali è prevista la 

presentazione in qualsiasi momento all’interno di un arco 

temporale definito con verifica dell’ammissibilità e 

valutazione immediata o a cadenza massima mensile 

d - Voucher  Finanziamento di Progetti individuali ovvero con esclusiva o 

prevalente modalità Voucher. Non sono classificati come tali i 

Progetti/Piani con modalità ordinarie o in modalità Conto 

Formazione che prevedono anche il finanziamento di voucher 

e - Catalogo  Finanziamento di attività formative riferite a cataloghi 

preventivamente approvati dal Soggetto Finanziatore ovvero 

di titolarità di Soggetti qualificati o accreditati presso lo stesso 

f - Acquisto servizi formativi Modalità di finanziamento rivolta ad imprese che intendono 

acquistare da altri soggetti servizi formativi specifici a 

sostegno degli investimenti tecnologici, delle innovazioni 

ovvero percorsi di Alta Formazione per l’aggiornamento 

tecnico professionale, la formazione professionalizzante o di 

mestiere 

g - Altro…… Ulteriori modalità non classificate 

 

Il terzo tipo di classificazione è quello relativo alla linee di finanziamento, da intendersi come “modalità 

di risposta ai bisogni del cliente in termini di tematiche formative e tipologia di Piani /Progetti 

finanziati”. 

In base a tale definizione è possibile riscontrare Avvisi o Inviti riferiti ad una ma anche a più linee di 

finanziamento. Così come è possibile riscontrare come, linee di finanziamento definite dal Soggetto 

emanante l’Avviso / Invito - ad esempio - “Generaliste” siano in realtà da ricondurre, come in effetti il 

gruppo di ricerca ha fatto, a linee di tipo settoriale oppure tematico. 

 

Di seguito sono elencate le linee di finanziamento utilizzate per classificare Avvisi e Inviti, alle quali è 

stata attribuita una definizione. 
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Linee di finanziamento  

Generalista Finanzia tutte le tematiche formative e la maggior parte delle 

tipologie di Piano Formativo (ovvero tutti i Progetti inseriti 

nelle tipologie di Piano Formativo suddette) anche se 

all’interno di priorità definite da singoli Avvisi o dai Piani 

Formativi stessi 

Settoriale Finanzia tutte o solo alcune tipologie formative nell’ambito di 

Piani di un singolo settore produttivo (ovvero i Progetti inseriti 

in Piani di settore) con priorità definite dal singolo 

Avviso/Invito o dai Piani stessi. 

Filiera Finanzia i Piani/Progetti formativi che hanno come 

beneficiarie aziende collegate tra loro da un comune interesse 

merceologico – produttivo che prescinde dal contesto 

territoriale 

Tematico > Innovazione Finanzia Piani/Progetti finalizzati alla formazione o 

all’adeguamento di competenze in relazione all’ innovazione 

di processo, di prodotto, di mercato, ecc. 

Tematico > 

Internazionalizzazione 

Finanzia Piani/Progetti finalizzati alla formazione o 

all’adeguamento di competenze necessarie a supportare 

processi di internazionalizzazione 

Tematico > Ambiente, 

risparmio energetico, Green 

Economy…  

Finanzia Piani/Progetti finalizzati alla formazione o 

all’adeguamento di competenze nell’ambito del risparmio 

energetico, dell’ambiente e delle forme di economia 

“ecologica ed ecocompatibile” 

Tematico > Digitalizzazione Finanzia Piani /Progetti finalizzati alla formazione di 

competenze a supporto della creazione di Infrastrutture 

tecnologiche, dello sfruttamento delle (ITC), di beni digitali, 

ovvero alla trasformazione DI archivi cartacei e di modalità 

operative in digitale, alla ri-organizzazione di rapporti tra le 

imprese e tra queste e i fornitori di servizi di supporto basati 

sulle tecnologie digitali ecc. 

Tematico > Sicurezza 

Obbligatoria 

Finanzia specificamente la formazione sulla sicurezza prevista 

dalle normative vigenti 

Tematica > Sicurezza non 

Obbligatoria 

Finanzia specificamente la formazione sulla sicurezza, tra cui 

l’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza aziendale, 

la sicurezza integrativa e complementare, ma non la 

formazione prevista obbligatoriamente dalla legge 
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Tematico > altro Altre tematiche non classificate 

Eventi e calamità naturali 

(Sisma, Alluvione, ecc…) 

Finanzia esclusivamente la formazione per beneficiarie che 

hanno sede legale o unità locali in aree colpite da eventi 

specifici quali calamità naturali, alluvioni, eventi sismici.  

Crisi CIGO, CIGS, CdS, FSR Finanzia la formazione rivolta a destinatari in stato di 

sospensione dal lavoro collocati in Cassa Integrazione 

Ordinaria o Straordinaria oppure in Contratto di Solidarietà, 

in disposizione Ente Bilaterale 

Crisi - Gestione Mobilità Finanzia la formazione rivolta a destinatari collocati in 

mobilità per facilitarne - attraverso l’acquisizione di 

competenze -  la ricollocazione 

 

Dall’analisi delle fonti, è stato possibile riscontrare in taluni casi la presenza di intrecci tra linee di 

finanziamento e la presenza di una pluralità di esse. In ordine alla classificazione si è cercato di seguire 

un criterio di prevalenza. 

La tipologia di categorie denominata “linee di finanziamento” è risultata inoltre applicabile a tutte le 

categorie della tipologia “modalità di finanziamento” facendo emergere tuttavia come la modalità di 

finanziamento “Conto Formazione” sia in effetti riconducibile nella generalità di casi alla sola linea di 

finanziamento “Generalista”. 

La quarta tipologia di categorie è riferita al “Livello Territorio” del Piano Formativo/Progetto e prevede 

le seguenti categorie 

- Territoriale  

- Multiregionale  

- Nazionale 

- Qualsiasi 

La quinta tipologia di categorie è riferita al target di imprese cui il finanziamento è rivolto, identificato 

secondo la definizione UE, cui è stato aggiunto un target cui diversi Avvisi o Inviti hanno dedicato una 

specifica attenzione, ossia il target delle imprese “neo-aderenti” ad un Fondo, spesso destinatarie di 

forme di finanziamento specifiche: 

- Microimprese  

- PMI  

- Grandi Imprese  

- Neo-Aderenti  

- Tutte 

- Altro… 

La sesta tipologia di categorie indica i diversi Beneficiari potenziali del Piano/Progetti:   

- Singola azienda  
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- Pluralità di aziende  

- Individuale (Voucher)  

- Tutte le tipologie 

La settima tipologia di categorie riguarda il Livello Piano (tipi di Piano Formativo cui i Progetti vanno 

riferiti): 

- Aziendale 

- Multi-aziendale 

- Individuale - Voucher 

- Settoriale 

- Territoriale 

- Filiera 

L’ottava tipologia di categorie riguarda il Target specifici di Destinatari 

- Target vasto 

- Lavoratori in mobilità 

- Lavoratori in CIGIO, CIGS, CdS 

- Dirigenti 

- Apprendisti 
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Schema di riepilogo della classificazione 

Fondo Fonte Modalità di 

Finanziamento liv. 1 

Modalità di 

Finanziamento liv. 2 

Linee di Finanziamento Livello 

Territorio 

Target 

Imprese 

primario 

Target 

Beneficiari 

Livello Piano Target specifici 

di Destinatari 

primario 

Fondimpresa 

FonarCom 

Formazienda 

Fondoprofessioni 

Fondartigianato 

Fonter 

Estremi 

tipo di 

documento 

analizzato 

1_Risorse di sistema 

2_Conto formazione 

3_Conto Formazione + 

Conto di sistema 

(misto) 

4_Convenzione 

a - Ordinario 

b – Progetti Quadro 

c - Just in Time 

(Sportello puro) 

d - Voucher  

e - Catalogo 

f - Acquisto servizi 

formativi 

g - altro…… 

 

Generalista 

Settoriale 

Filiera 

Tematico > Innovazione 

Tematico > 

Internazionalizzazione 

Tematico > Ambiente, 

risparmio energetico, 

Green Economy….  

Tematico > Digitalizzazione 

Tematico > Sicurezza 

Obbligatoria 

Tematica > Sicurezza non 

obbligatoria 

Tematico > altro 

Eventi e calamità naturali 

(Sisma, Alluvione, ecc…) 

Eventi: Crisi aziendale, 

contrazioni di mercato, 

riorganizzazioni 

ristrutturazioni 

Crisi - Gestione Mobilità 

Territoriale 

Multiregion

ale 

Nazionale 

Qualsiasi 

Tutte 

Microimprese 

Neo-Aderenti 

PMI 

Grandi 

Imprese 

Altro 

Singola 

azienda 

Pluralità di 

aziende 

Individuale 

(Voucher) 

Tutte le 

tipologie 

Aziendale 

Multiaziendale 

Individuale 

Settoriale 

Territoriale 

Filiera 

Target vasto 

Lavoratori in 

mobilità 

Lavoratori in 

CIGO, CIGS, CdS 

Dirigenti 
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Capitolo 2 - Dimensione, posizionamento e attività 

gestite dai Fondi Interprofessionali esaminati  
 

 

 

Abstract 

Questo capitolo offre una panoramica riassuntiva dei dati del XIV e XV Rapporto ISFOL 2013-14 al fine 

di presentare le informazioni, il target e le principali tendenze dei 5 fondi identificati come più 

direttamente in competizione con Fondartigianato: Fonter; Fondimpresa; Fondoprofessioni; 

Fon.Ar.Com; Formazienda. I dati rivelano che i target dei diversi fondi solo in parte sono sovrapponibili, 

poiché il tessuto imprenditoriale dei beneficiari varia significativamente tra i vari fondi (p. 29-31). Si 

rilevano inoltre differenze sostanziali tra le modalità di realizzazione delle attività formative tra i vari 

fondi (p.36) ed un ampio panorama di offerta formativa complessivamente offerto (p. 37).  
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2.1 Dimensione e posizionamento 

Nel presente capitolo proveremo ad offrire una panoramica delle principali dimensioni che 

caratterizzano i Fondi Interprofessionali in generale, soffermandoci dove possibile sul confronto tra 

Fondartigianato e i cinque Fondi individuati come suoi concorrenti prossimi: Fon.Ter, Fondimpresa, 

Fondoprofessioni, Fon.Ar.Com, Formazienda. L’accostamento dei vari Fondi in esame sulla base delle 

principali grandezze, ci consentirà di estrapolare il posizionamento competitivo di Fondartigianato sul 

mercato e di individuare a grandi linee il target che di fatto va a colpire; a tal fine si prenderanno come 

riferimento i dati del XIV e il XV Rapporto sulla Formazione Continua a cura dell’Isfol, relativo alle 

annualità 2012-2013 e 2013-2014, dei quali si restituirà un elaborato sintetico costruito ad hoc. 

A conclusione del presente capitolo verranno illustrate le attività gestite dai Fondi nel loro complesso 

per individuare le principali tendenze in atto nel settore. Il benchmarking tra i vari Fondi proseguirà 

quindi nei capitoli successivi, procedendo sempre più dal generale al particolare, fino a spingersi nel 

confronto tra le varie proposte messe in campo da Fondartigianato e dai vari competitor.  

Prima di addentrarci nell’esame delle grandezze di maggior interesse proponiamo la tabella 

riepilogativa dei Fondi Paritetici Interprofessionali in esame, che mette in evidenzia il target che 

ciascun Fondo si prefigge di soddisfare nelle rispettive “mission” e le Organizzazioni Promotrici di 

ciascuno di essi. 

 
Tab.1 - Fondi paritetici interprofessionali autorizzati e organizzazioni promotrici  

Fondi paritetici interprofessionali  Organizzazioni Promotrici  

Fon.Ter  Confesercenti;  
Fondo per la formazione continua del terziario, commercio e servizi Cgil; Cisl; Uil  

Fondimpresa  Confindustria;  
Fondo per la formazione continua delle imprese (anche di piccole dimensioni)  Cgil; Cisl; Uil  

Fondartigianato  Confartigianato; Cna; Casartigiani;  
Fondo per la formazione continua nelle piccole imprese Cgil; Cisl; Uil; Claai  

Fondoprofessioni  
Confprofessioni; Confedertecnica; 
Cipa;  

Fondo per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegate  Cgil; Cisl; Uil  

Fon.Ar.Com  
Fondo per la formazione continua nel comparto del terziario, dell’artigianato e delle piccole e 
medie imprese 

Cifa – Confederazione italiana 
federazioni autonome; Conf.s.a.l. – 
Confederazione sindacati autonomi 
lavoratori 

Formazienda  Sistema Commercio e Impresa;  
Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle 
professioni e delle piccole e medie imprese  

Conf.s.a.l.- Confederazione sindacati 
autonomi lavoratori 

Fonte: Isfol 
 

Sulla base di quanto proposto nella tabella 1 è possibile scorgere i principali orientamenti dei Fondi 

oggetto dell’indagine: Fon.Ter appare più indirizzata al terziario, Fondimpresa al mondo delle imprese 

in generale, Fondartigianato sembra rivolgersi preferibilmente verso l’artigianato, ma include invece 

anche le piccole imprese; Fondoprofessioni è indirizzato al mondo degli studi professionali e alle 

aziende ad essi collegate, Formazienda al terziario ma anche alle PMI, ed infine Fon.Ar.Com che si 

propone sia al terziario, che all’artigianato che alle PMI. Ovviamente al loro interno i Fondi 

rappresentano mondi più variegati di quelli a cui si orientano, ma da una prima e superficiale 

valutazione delle loro “mission” si potrebbe individuare in Fon.Ar.Com il concorrente più prossimo a 

Fondartigianato nel voler soddisfare le esigenze formative del comparto artigiano; tutti gli altri Fondi 

sotto osservazione sembrerebbero concorrere invece con Fondartigianato principalmente sul terreno 

delle piccole imprese. Tuttavia Fon.Ar.Com ambisce a raggiungere un ventaglio più ampio di imprese 
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rispetto a Fondartigianato, posizionandosi nella sua “mission” principalmente sullo stesso terreno 

occupato anche da Formazienda, ma soprattutto da Fondimpresa. 

Per comprendere cosa accade invece nei fatti è utile osservare le principali grandezze espresse dai 

Fondi Interprofessionali. 

Secondo l’Isfol “continua il lento e progressivo incremento delle adesioni delle imprese ai Fondi 

Interprofessionali: Il numero complessivo delle adesioni, complessivamente maturate a settembre 

2014 al lordo delle cessazioni e delle sospensioni che ammontano a circa 450 mila unità, ammonta a 

circa  1,120 milioni, con un incremento rispetto al 2013 di circa l’8%”. 

 
Tab. 2 - Unità di imprese aderenti, cessate e sospese  

 

Fondi  
Sett-14 Var % Ott 2013-Sett 2014 Var Assoluta 

Adesioni  Cessate  Sospese  Adesioni  Cessate  Sospese  
Adesioni - 
Cessazioni 

Nuove adesioni-Nuove 
cessazioni 

FonArCom  127.238 18.750 17.664 22,8 33,5 26,3 108.488 18.930 

Fon.Ter  70.087 30.947 9.733 2,2 9,9 -2,7 39.140 -1.257 

Fondimpresa  195.032 37.343 19.125 9,5 19,3 26,9 157.689 10.900 

Fondartigianato  255.498 103.929 32.267 2,1 9,9 3,3 151.569 -4.117 

Fondoprofessioni  57.440 14.125 5.415 4,2 14,5 6,8 43.315 531 

Formazienda  54.850 5.150 5.952 49,0 54,4 59,5 49.700 16.230 

Totale fondi in esame 760.145 210.244 90.156 9,8 14,4 14,0 549.901 41.217 

Totale Fondi dipendenti  1.093.734 309.208 134.288 8,1 14,0 13,0 784.526 43.778 

Totale Fondi 1.120.171 316.933 135.324 8,0 13,9 13,0 803.238 44.020 

Fonte: Isfol  

 

Nell’insieme dei Fondi Interprofessionali Fondartigianato, è quello che nel tempo ha accumulato il 

numero maggiore di adesioni assoluto, seguito da Fondimpresa; ciò non vuol dire, come avremo modo 

di vedere meglio più avanti, che sia il più rappresentativo a livello di lavoratori. Peraltro emerge come 

il Fondo oggetto di interesse, si posizioni, al netto delle cessazioni intervenute, alle spalle della sola 

Fondimpresa e seguito da Fon.Ar.Com. Tuttavia dall’ultima rilevazione, relativa all’anno passato, 

Fondartigianato (FART) fa registrare una variazione delle adesioni inferiore alla media, in aumento 

appena del 2,1% ed un saldo negativo di 4.117 unità tra nuove adesioni e nuove cessazioni. Tra i Fondi 

in esame solo FART e Fon.Ter registrano un saldo negativo, mentre presentano saldi molto positivi 

Fon.Ar.Com (+18.930), Formazienda (+16.230) e Fondimpresa (+10.900). 

 
Tab. 3 - Imprese aderenti: codici fiscali e relative matricole INPS  

Fondi  

Codici 
fiscali  

Matricole 
Inps  

Codici 
fiscali  

Matricole 
INPS  

Codici 
fiscali  

Matricole 
 INPS  

Codici 
fiscali  

Matricole 
INPS  

(numero 
imprese)  

(unità 
produttive)  

(numero 
imprese)  

(unità 
produttive)  

(numero 
imprese)  

(unità 
produttive)  

(numero 
imprese)  

(unità 
produttive)  

ott-13 set-14 
Var. ass Ott 2013-Sett 

2014 
Var. % Ott 2013-Sett 

2014 

Fon.Ar.Com  93687 99262 116050 122777 22363 23515 23,9 23,7 

Fon.Ter  46798 49334 48143 50762 1345 1428 2,9 2,9 

Fondimpresa  145672 161713 160657 178281 14985 16568 10,3 10,2 

Fondartigianato  180369 184080 185118 189093 4749 5013 2,6 2,7 

Fondoprofessioni  47009 48294 49193 50527 2184 2233 4,6 4,6 

FormAzienda  34699 35985 51822 53972 17123 17987 49,3 50,0 

Totale fondi per dipendenti  793750 845512 869494 926186 75744 80674 9,5 9,5 

Fonte :Isfol       

 

Consideriamo ora le aziende aderenti espresse tramite codici fiscali e matricole Inps, che l’Isfol calcola 

al netto delle sole realtà “cessate definitivamente”, includendo perciò anche quelle definite in 

situazione di “sospensione”, e “cessate provvisorie”: da tale rappresentazione emerge come 
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Fondartigianato sia il Fondo con il maggior numero di aderenti e veda aumentare sia il numero di 

imprese (+2,6%) che il numero di unità produttive (+2,7%) in misura inferiore alla media degli altri 

Fondi (+9,5%). Come visibile nella tabella 3, in valore assoluto il Fondo incrementa di circa 5.000 unità 

la sua base aderenti, al cospetto di aumenti quasi 5 volte superiori di Fon.Ar.Com e 3 volte di 

Formazienda e Fondimpresa. 

L’Isfol complessivamente calcola che il sistema Fondi rappresenti ormai il 69% delle imprese 

potenzialmente aderenti (869.000 imprese) e l’83% dei dipendenti (oltre 9,5 milioni)2. 

 
Tab. 4 - Adesioni espresse e lavoratori in forza presso le imprese aderenti (al netto delle cessazioni definitive; )*  

Fondi  

Aderenti– 
Matricole 

INPS  
Dipendenti  

Aderenti– 
Matricole 

INPS  
Dipendenti  

Aderenti– 
Matricole 

INPS  
Dipendenti  

Aderenti– 
Matricole 

INPS  
Dipendenti  

Ott-13 Set-14 Var. ass Ott2013-Sett2014 Var. % Ott2013-Sett2014 

Fon.Ar.Com  99262 559887 122777 710975 23515 151088 23,7 27,0 

Fon.Ter  49334 284658 50762 297799 1428 13141 2,9 4,6 

Fondimpresa  161713 4143256 178281 4404550 16568 261294 10,2 6,3 

Fondartigianato  184080 668561 189093 683067 5013 14506 2,7 2,2 

Fondo Professioni  48294 157279 50527 167005 2233 9726 4,6 6,2 

FormAzienda  35985 189108 53972 294291 17987 105183 50,0 55,6 

Totale Fondi in esame 578668 6002749 645412 6557687 66744 554938 11,5 9,2 

Totale Fondi dipendenti  845512 8971005 926186 9630506 80674 659501 9,5 7,4 

Fonte :Isfol 

 

Come già detto, rispetto al 2013 l’incremento di aderenti è stato pari al 9,5% per quanto riguarda le 

matricole, mentre è stato del 7,4% per i relativi dipendenti (tab. 5), facendo registrare uno degli 

aumenti più significativi degli ultimi anni, che dimostra come sia ancora forte la capacità di attrazione 

del sistema dei Fondi. In un contesto quindi favorevole Fondartigianato fa registrare un incremento, 

anche dei dipendenti rappresentati, sensibilmente sotto gli standard degli altri Fondi: +2,2% pari a 

14.506 dipendenti in più.  

Altro dato importante è quello che vede quest’anno Fondartigianato non più come il terzo Fondo in 

assoluto come numero di dipendenti rappresentati ma come “solamente” il quarto dietro 

Fondimpresa, For.te e Fon.Ar.Com; è proprio quest’ultimo che con un incremento di più di 150 mila 

dipendenti in un solo anno, ad aver sopravanzato FART. In termini assoluti solo Fondimpresa (+261.294 

dipendenti) ha catturato un numero di dipendenti maggiore di Fon.Ar.Com. Importante anche la 

performance di Formazienda che raggiunge 105 mila dipendenti in più rispetto ad un anno fa. E’ utile 

riportare come contemporaneamente siano i Fondi dedicati ai dirigenti a perdere il maggior numero 

di dipendenti, -101.812 circa, a fronte di una riduzione di circa -1.000 aziende aderenti (vedi 

Fon.Ar.Com avviso VI 2012 dedicato ai dirigenti); rilevanti, tra i Fondi dedicati ai dipendenti, anche le 

perdite del Fondo Formazione PMI: -1357 aziende per -20.579 dipendenti. 

L’ Isfol sostiene che gli aumenti più rilevanti, quelli di Formazienda (+50%), Fondo Formazione Servizi 

Pubblici Industriali (+40,3%), Fonditalia (+23,8%) e Fon.Ar.Com (+23,7%), sono concentrati su quei 

Fondi inizialmente radicati solo in alcuni territori, e che hanno iniziato a diffondere la loro presenza in 

tutte le regioni. Inoltre proprio i Fondi appena indicati sono quelli che secondo l’Isfol, all’interno della 

dinamica di mobilità tra Fondi, hanno i maggiori saldi attivi tra adesioni “uscenti” e quelle “entranti”.  

                                                           
2 Il calcolo del livello di adesione, sia rispetto alle imprese potenziali che al relativo numero di dipendenti 
privati, viene quest’anno calcolato rispetto all’universo espresso dall’archivio Istat Asia 2011. 
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Andando ad osservare i Fondi di nostro interesse sotto il punto di vista della dimensione delle imprese 

aderenti a ciascuno di essi (Tab. 5), ci accorgiamo innanzitutto come la dimensione media delle 

aderenti ai Fondi per i dipendenti continua a ridursi sia nel lungo periodo che nell’ultimo anno di 

rilevazione in cui si attesta complessivamente a 10,4 dipendenti. Seguono questo trend tutti i Fondi in 

esame ad eccezione di Fon.Ar.Com e Formazienda che mostrano un andamento in controtendenza 

soprattutto negli ultimi anni. E’ sicuramente vero quanto sostiene l’Isfol che afferma che il fenomeno 

di riduzione è spiegato dall’incremento delle piccole e micro imprese e dalla contemporanea 

diminuzione del personale a seguito dei processi di ristrutturazione in atto nelle medie e grandi 

imprese; ma proprio per questi motivi è ulteriormente rilevante l’andamento contrario tenuto da 

Fon.Ar.Com e Formazienda che sembrano aver scelto strategicamente di inseguire aziende di maggiori 

dimensioni. 

Altro dato che balza all’occhio è che la dimensione media delle aderenti rappresentate da 

Fondartigianato (3,6 dipendenti) è simile solo a quella di Fondoprofessioni (3,3 dipendenti): è infatti 

lontanissima dal target dimensionale di Fondimpresa (24,7 dipendenti) e sensibilmente differente da 

quello di Fon.Ar.Com, Fon.Ter e Formazienda prossimo ai 6 dipendenti. 

 
Tab. 5 - Dimensioni medie delle imprese aderenti ai Fondi interprofessionali (2008-2014), per i soli Fondi per dipendenti  

Fondo  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fondimpresa  50,6 49,3 48,4 35,7 28,2 25,6 24,7 

Fon.Ter  7,8 8,5 7,9 6,5 6,8 5,8 5,9 

Fon.Ar.Com  4,8 5,2 6,1 5,2 5,3 5,6 5,8 

FormAzienda  -  5,9 7,1 4,7 4,8 5,3 5,5 

Fondartigianato  4,0 4,0 3,8 3,6 3,7 3,6 3,6 

Fondoprofessioni  4 3,8 3,8 3,3 3,4 3,3 3,3 

Fondi per dipendenti  13,1 13,2 13,6 10,7 11,1 10,6 10,4 

Fonte :Isfol 

 

Il 97% circa delle aderenti ai Fondi Interprofessionali sono aziende al di sotto dei 50 dipendenti: le 

micro-imprese si confermano come il principale serbatoio di adesioni per i Fondi in quanto 

rappresentano l’84,3% delle imprese aderenti ad essi; il 13% risulta tra i 10 e i 49 dipendenti, mentre 

una quota inferiore al 3% ha più di 50 dipendenti.  Come visibile dalla Tab. 6, tali quote sono 

praticamente in linea con quella che è la struttura del tessuto imprenditoriale italiano. 

 
Tab. 6 - Ripartizioni % degli aderenti ai Fondi per classi dimensionali, esclusi i Fondi per dirigenti, al netto delle cessazioni  

Fondi  

Set-2014 

Micro Piccole Medie Grandi Totale 

(1-9 dip.) (10-49 dip.) (50-249 dip.) (250 dip. e +)  

Fon.Ar.Com  89,80% 9,00% 1,10% 0,10% 100,00% 

Fon.Ter  89,60% 9,00% 1,20% 0,20% 100,00% 

Fondimpresa  64,70% 27,20% 6,90% 1,20% 100,00% 

Fondartigianato 92,60% 7,20% 0,20% 0,00% 100,00% 

Fondo Professioni  94,80% 4,90% 0,30% 0,00% 100,00% 

FormAzienda  89,40% 9,40% 1,10% 0,10% 100,00% 

Totale Fondi per dipendenti  84,30% 13,00% 2,30% 0,40% 100,00% 

Totale imprese con dipendenti in Italia* 86,87% 11,53% 1,37% 0,23% 100,00% 

Fonte: Isfol - *Istat 2013 

 

Anche dalla distribuzione per classi dimensionali è visibile la differenza dei target inseguiti dai vari 

Fondi in esame: Fondimpresa si posiziona su aziende decisamente più grandi della media, mentre 

Fondartigianato e ancor di più Fondoprofessioni rivolgono la loro attenzione verso imprese al di sotto 
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della dimensione standard nazionale. Fon.Ar.Com, Fon.Ter e FormAzienda hanno un target nei fatti più 

centrato su quella che è la struttura del tessuto imprenditoriale Italiano. 

Come giustamente fa notare l’Isfol la composizione delle adesioni (o del target perseguito) per 

dimensione delle imprese è una delle caratteristiche che più influenza le policy di attribuzione delle 

risorse: i meccanismi di ridistribuzione “solidalistica”, generalmente attraverso Avvisi / Inviti, 

prevalgono proprio tra quei Fondi che hanno una maggiore incidenza di micro-imprese. 

Avvalendoci dei dati Isfol abbiamo ritenuto necessario costruire la tabella 7 che osserva all’interno dei 

vari Fondi in esame le microimprese aderenti, target prevalente di Fondartigianato, e il loro andamento 

tra le ultime due rilevazioni. Fondartigianato con le sue 175.100 imprese al di sotto dei 9 dipendenti, 

ad oggi è sicuramente il Fondo leader nell’universo delle microimprese seguito da Fondimpresa e 

FonArcom molto vicine tra loro, ma ancora abbastanza distanti dai numeri di FART. 

 
Tab. 7 - Imprese aderenti (val. ass. al netto delle cessazioni definitive; ) 

Fondo 

Aderenti– 
Matricole INPS  

Aderenti (1-9 dip.)  
Aderenti– 

Matricole INPS  
Aderenti (1-9 dip.)  Var % Micro 

ott-13 set-14 set14/ott13 

Fon.Ar.Com  99262 89137 122777 110254 23,7 

Fon.Ter  49334 44203 50762 45483 2,9 

Fondimpresa  161713 104628 178281 115348 10,2 

Fondartigianato 184080 170458 189093 175100 2,7 

Fondo Professioni  48294 45783 50527 47900 4,6 

FormAzienda  35985 32171 53972 48251 50,0 

Fonte: Nostre elaaborazioni su dati Isfol 

 

E’ importante però sottolineare come questi due Fondi abbiano fatto registrare, almeno nell’ultimo 

anno, incrementi importanti delle aderenti con meno di 9 dipendenti: nel settembre 2014 

Fondimpresa, al netto delle cessazioni definitive, contava 115.348 microimprese aderenti, 10.000 circa 

in più rispetto ad ottobre 2013 per un incremento pari al 10,2%; Fon.Ar.Com ha prodotto una 

performance ancora migliore con più di 11 mila microimprese che si sono aggiunte nell’ultimo anno, 

per una variazione del 23,7%. Fondartigianato invece acquisisce dall’universo delle microimprese 

meno di 5.000 nuove aderenti per una variazione del 2.7%. Risulta quindi evidente la maggior 

aggressività messa in campo dalle concorrenti di Fondartigianato, in questo frangente, sulla porzione 

di mercato di suo interesse. 

I bacini di riferimento nel loro complesso, osservati tramite una declinazione di tipo settoriale svelano 

per ciascun Fondo le connessioni con le Associazioni Datoriali di riferimento e quindi con i settori da 

esse rappresentati. Premesso che proprio in virtù di tali legami difficilmente si assisterà nel tempo a 

variazioni significative è comunque utile comparare i Fondi in esame anche sotto il profilo dei settori 

serviti. 

In verità la maggior parte dei Fondi presenta caratteristiche intersettoriali e nel complesso 2 adesioni 

su 3 provengono dal terziario (63%). Per i motivi espressi poc’anzi, ciascuno di essi presenta un profilo 

settoriale più accentuato e in quattro dei sei Fondi che poniamo a confronto si evidenzia una 

inclinazione ulteriormente accentuata verso i servizi: in Fondoprofessioni sono l’89% del totale le 

adesioni provenienti dal terziario, in Fon.Ter l’85%, in Fon.Ar.Com e in Formazienda il 70%.  

Fondartigianato e Fondimpresa si distinguono all’interno del gruppo in esame per una vocazione 

maggiormente di tipo industriale con quote di aderenti appartenenti a tale macro-settore, 

rispettivamente del 63% e del 53%. 
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Tab. 8 - Adesioni ai Fondi: ripartizione % per settore dei Fondi (settembre 2014)  

Fondi  Fon.Ar.Com  Fon.Ter  Fondimpresa  Fondartigianato  Fondoprofessioni  FormAzienda  
Tutti i 

fondi per 
dipendenti  

Agricoltura  1%  1%    1% 

Estrattivo    1%    0% 

Manifatturiero  15% 9% 34% 36% 5% 18% 21% 

Prod. e distrib. energia, acqua, 
gas    1%    0% 

Costruzioni  13% 6% 17% 27% 4% 13% 14% 

Commercio  26% 35% 16% 12% 10% 25% 22% 

Alberghi e ristoranti  11% 24% 5% 3% 3% 12% 11% 

Trasporti e telecomunicazioni  4% 2% 5% 4% 1% 4% 4% 

Finanza e assicurazioni  1% 1% 1%  1% 1% 1% 

Immob, informatica, ricerca, 
servizi alle impr 13% 11% 12% 5% 47% 14% 13% 

Pubblica Amministrazione        0% 

Istruzione  1% 1% 1%  0% 1% 1% 

Sanità  4% 4% 2% 1% 23% 4% 4% 

Altri servizi  7% 6% 4% 10% 3% 7% 6% 

Non classificate  3% 1%   1% 2% 1% 

Totale  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Isfol 
 

Osservando la tabella 8 Fondoprofessioni si concentra nell’ambito del terziario avanzato o rivolto alle 

imprese (47%) e nella sanità (23%), Fon.Ter nel commercio (35%) nell’alloggio e ristorazione (24%) e 

nell’ immobiliare (11%). Formazienda e Fon.Ar.Com oltre che pressochè identici per target 

dimensionale di impresa, si approcciano praticamente ai medesimi settori raccogliendo da essi quote 

molto simili; sono tra l’altro i più intersettoriali tra i Fondi in esame e raccolgono adesioni nel 

commercio (25%-26%), nel manifatturiero (15%-18%), nelle costruzioni (13%-13%), nell’immobiliare, 

informatica e servizi avanzati alle imprese (13%-14%) ed anche nell’alloggio e ristorazione (11%-12%). 

Fondimpresa e Fondartigianato Formazione, sono invece Fondi maggiormente focalizzati sul 

manifatturiero dal quale raccolgono rispettivamente il 34% ed il 36% delle loro adesioni, ma anche sull’ 

edilizia (13 % e 27%) e sul commercio (16% e 12%). Anche la distribuzione territoriale delle adesioni 

per singolo Fondo non subisce particolari scostamenti rispetto al passato (Tab. 9). L’unica variazione 

degna di nota tra il 2013 e il 2014 è quella che vede interessato Formazienda, che, a fronte di un 

aumento delle aderenti totali (vedi Tab. 4), riduce di 5 punti percentuali la sua presenza nel Nord Ovest 

in favore del Sud e delle Isole (vedi Tab. 9); evidente quindi la rinnovata attenzione del Fondo verso 

tali territori. 

Tra i Fondi in esame si individuano facilmente quelli che hanno una connotazione territoriale (con 

almeno un territorio che polarizza oltre il 40% delle adesioni) da quelli che hanno una diffusione più 

trasversale: Fon.Ar.Com nel sud Italia e nelle Isole (42,30%), Formazienda nel Nord Ovest (43,50%) e 

Fondartigianato nel Nord Est (41,70%). 

 
Tab. 9 - Adesioni ai Fondi interprofessionali: ripartizione % per area geografica dei Fondi (settembre 2014) Fondi  

Fondi  

ott-13 set-14 

Nord-
Ovest  

Nord–
Est  

Centro  
Sud e 
Isole  

Totale  
Nord - 
Ovest  

Nord – 
Est  

Centro  
Sud e 
Isole  

Totale  

Fon.Ar.Com  21,23% 11,15% 25,62% 42,00% 100,00% 21,60% 11,50% 24,70% 42,30% 100,00% 

Fon.Ter  19,18% 32,16% 22,14% 26,52% 100,00% 19,50% 32,10% 22,50% 26,00% 100,00% 

Fondimpresa  26,55% 24,26% 19,06% 30,13% 100,00% 25,80% 24,10% 19,50% 30,70% 100,00% 

Fondartigianato 30,39% 41,39% 16,66% 11,56% 100,00% 30,20% 41,70% 16,70% 11,30% 100,00% 

Fondoprofessioni  30,86% 32,75% 16,69% 19,69% 100,00% 30,50% 32,70% 17,80% 19,00% 100,00% 

FormAzienda  48,65% 16,49% 11,10% 23,75% 100,00% 43,50% 15,20% 10,90% 30,40% 100,00% 

Tutti i fondi           27,20% 26,70% 17,90% 28,10% 100,00% 
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Fonte: Isfol 

L’Isfol giustamente evidenzia come ciò dipenda dalla collocazione territoriale del bacino di riferimento 

settoriale o dimensionale delle imprese aderenti: ad esempio Fondartigianato Formazione è molto 

presente nel Nord-Est in virtù di una significativa presenza del tessuto artigianale in quell’area.  

In altri casi il radicamento territoriale dipende direttamente dalla collocazione geografica di origine 

delle Associazioni di Rappresentanza, specie Datoriali, che hanno costituito alcuni Fondi, come nel caso 

di Formazienda (che nasce nell’area lombarda), nonché Fon.Ar.Com (inizialmente presente in 

Lombardia e Sicilia). Proprio questi ultimi due Fondi portati ad esempio che in comune hanno, come 

abbiamo visto in precedenza, le medesime Parti Sociali, lo stesso target dimensionale e settoriale, 

sembrano essersi quasi complementari a livello territoriale. 

Proseguendo il confronto tra i Fondi di nostro interesse ci soffermiamo sui flussi finanziari che l’INPS 

ha trasferito ai Fondi 3 . E’ utile innanzitutto evidenziare la dimensione complessiva dei trasferimenti 

accordati che dal gennaio 2004 al settembre 2014 ammonta a circa 4,7 miliardi di euro.  

In questo ampio arco temporale secondo l’Isfol il volume delle risorse è cresciuto costantemente fino 

al 2012, raggiungendo i 617 milioni di euro; nel 2013 ha invece subito una consistente battuta di 

arresto attestandosi a circa 415 milioni di euro, esclusivamente riconducibile al prelievo dello 0,30% 

destinato alle indennità per gli ammortizzatori sociali in deroga, che nel 2013 è stato di 246 milioni di 

euro di cui circa 170 milioni a carico dei Fondi Paritetici Interprofessionali. Nel 2014 tale prelievo per 

analoga destinazione a carico dei Fondi ammonta a 92,4 milioni di euro.  

 
Tab. 10 - Risorse finanziarie trasferite dall'INPS ai Fondi interprofessionali per i dipendenti inclusi quelli del settore agricolo (val. ass. in 
euro)* (agg. settembre 2014)   

Fondi  Risorse 2004-14  Risorse 2011  Risorse 2012  
Risorse 
2013(1)  

Risorse 
2014(2)  

Var. % 

2011-12 2012-13 2013-14 

Fon.Ar.Com  88.754.088 11.440.711 16.284.563 18.374.094 19.075.357 42,3 12,8 3,8 

Fon.Ter  153.780.448 17.704.713 15.093.624 9.315.793 7.554.229 -14,7 -38,3 -18,9 

Fondimpresa  2.222.158.606 269.577.202 308.587.428 195.114.476 219.773.155 14,5 -36,8 12,6 

Fondartigianato 292.887.886 31.596.064 32.217.141 24.981.921 20.204.684 2,0 -22,5 -19,1 

Fondoprofessioni  57.610.426 7.334.521 7.598.339 6.061.901 4.647.337 3,6 -20,2 -23,3 

Formazienda  23.945.316 3.000.912 4.686.414 5.937.702 7.576.199 56,2 26,7 27,6 

Totale Fondi in 
esame 2.839.136.769 340.654.123 384.467.509 259.785.886 278.830.963 12,9 -32,4 7,3 

Totale Fondi 4.715.570.372 551.647.071 617.260.630 415.374.353 445.315.198 11,9 -32,7 7,2 

 
Fonte: elaborazione ISFOL su dati INPS/MLPS. 
Nota: *Il dato comprende i seguenti versamenti ai Fondi: versamenti periodici per le aziende per le quali l’INPS ha attribuito l’intero 
saldo; acconti versati; saldi annuali. Tali importi potrebbero non coincidere con quelli visualizzabili attraverso la procedura ‘FONDI 
REPORTS’, in quanto le risorse potrebbero non essere state ancora assegnate ai Fondi al momento della redazione del Rapporto. 
(1) Per il 2013 l’importo assegnato ai Fondi interprofessionali è al netto del prelievo operato sulle somme loro destinate, in applicazione 
dell’articolo 4 del D.L. 21/5/13, n.54 (L. 85/13). 
(2) Il dato è parziale, comprendendo i versamenti maturati fino a settembre 2014. Per questo anno, inoltre, l’INPS non ha ancora operato 
alcun taglio, così come previsto dal D. I. 83473 del 8/2014, che prevede in taglio di 92,4 milioni a carico dei FPI. 

 

A seguito di tali prelievi la maggior parte dei Fondi ha accusato flessioni in uno o entrambi gli ultimi 2 

anni, e solo cinque della totalità dei Fondi sono riusciti comunque ad accrescere le risorse, due dei 

                                                           
3 Come noto, i Fondi interprofessionali sono finanziati attraverso il trasferimento di una parte del contributo 

obbligatorio contro la disoccupazione involontaria (lo 0,30% della massa salariale lorda) versato all’INPS da tutte 

le imprese private con dipendenti. L’impresa, attraverso il modello Uniemens (ex DM10) o DMag per gli operai 

del settore agricolo, sceglie a quale Fondo aderire; l’INPS, a sua volta, trasferisce le risorse al Fondo da essa 

indicato. Nel caso in cui l’impresa non formuli alcuna scelta le risorse restano all’INPS che le eroga in base a 

quanto stabilito dalla normativa vigente.   
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quali sono Fon.Ar.Com (+12,8% nel 2013 e +3,8% nel 2014) e Formazienda (+26,7% nel 2013 e +27,6% 

nel 2014). Fondimpresa subisce un vistoso calo nel 2013 (-36,8%) per poi tornare a crescere nel 2014 

(+12,6). Come visibile nella tab.10 gli altri tre Fondi in esame, Fondartigianato compreso, evidenziano 

un calo consistente delle risorse in entrambi gli anni. Sebbene per numero di dipendenti rappresentati 

Fon.Ar.Com ha sopravanzato Fondartigianato, nel 2014 le risorse a disposizione di quest’ultimo sono 

ancora superiori; tuttavia è molto probabile che il sorpasso da parte di Fon.Ar.Com si completi nel 2015 

anche sotto il profilo finanziario a condizione che le tendenze in atto si confermino.  

Va infine osservato come si mantenga la polarizzazione delle risorse su pochi Fondi: il primo per 

quantità di risorse è Fondimpresa che assorbe stabilmente circa il 50% dei trasferimenti Inps. Tra i 

Fondi posti a confronto Fondartigianato e Fon.Ar.Com gestiscono quote tra il 4% e il 5% del totale delle 

risorse, mentre gli altri tre Fondi in esame rappresentano quote tra l’1% e il 2% circa. 

Un ultimo confronto possibile è presentato nella tabella 11 che propone un dettaglio della tabella 

precedente, ovvero delle risorse finanziarie trasferite dall’INPS ai Fondi Interprofessionali per i 

dipendenti del solo settore agricolo. Premesso che For.Agri in tale settore, assorbe mediamente negli 

anni la metà delle risorse destinate ai Fondi Interprofessionali, l’Isfol segnala che rispetto al 

versamento operato dalle imprese per gli operai del settore agricolo, una quota ancora consistente di 

imprese non ancora aderisce ai Fondi Interprofessionali, lasciando intravedere ampie quote di mercato 

ancora non occupate. 

Dalla prospettiva temporale proposta in tabella è possibile notare come alcuni Fondi in esame si siano 

lanciati con maggior decisione rispetto ad altri all’interno di tale spazio di mercato non presidiato. E’ 

questo il caso di Fondimpresa, di Fon.Ar.Com e di Formazienda, mentre appaiono più disinteressati 

Fondartigianato, Fondoprofessioni e Fon.Ter, in un contesto che vede aumentare la sensibilità da parte 

delle imprese del settore agricolo verso le opportunità di formazione che i Fondi Interprofessionali 

possono offrire. 

 
Tab. 11 - Risorse finanziarie trasferite dall’INPS ai Fondi interprofessionali per i dipendenti del settore agricolo (val. ass. in euro) 

Fondi  Risorse 2010  Risorse 2011  Risorse 2012  Risorse 2013  
Tot periodo 
2010-2013  

Var. % 

 2011-
2012 

 2012-
2013 

 
2013-
2014 

FonArCom  54.327,07 138.021,19 422.919,80 558.833,52 1.174.102 154,1 206,4 32,1 

Fon.Ter  151,2 1.697,50 5.053,05 10.840,53 17.742 1.022,7 197,7 114,5 

Fondimpresa  444.219,54 575.361,74 747.943,18 1.058.459,76 2.825.984 29,5 30,0 41,5 

Fondartigianato 3.117,30 9.201,53 18.909,13 17.724,72 48.953 195,2 105,5 -6,3 

Fondoprofessioni  307,79 2.710,25 17.126,37 15.637,65 35.782 780,6 531,9 -8,7 

Formazienda  454,08 6.734,61 79.361,92 111.683,09 198.234 1.383,1 1.078,4 40,7 

Totale Fondi in 
esame 

502.576,98 733.726,82 1.291.313,45 1.773.179,27 4.300.797 46,0 76,0 37,3 

Totale Fondi 2.810.465,68 4.600.647,79 6.921.457,09 7.645.182,87 21.977.753 63,7 50,4 10,5 

Fonte: elaborazione ISFOL su dati INPS/MLPS. 

 

A conclusione del confronto proposto è importante non trascurare come a comporre le performance 

contenute di Fondartigianato abbiano indubbiamente contribuito, al di là delle scelte di carattere 

strategico del Fondo stesso, anche le dinamiche settoriali in atto nel paese: è ormai noto come i settori 

che hanno risentito maggiormente delle turbolenze economiche nazionali ed internazionali, e che 

continuano a risentirne, siano quello manifatturiero e soprattutto quello delle costruzioni, settori di 

riferimento del Fondo; inoltre in un contesto economico di tipo recessivo come quello italiano, sono 

state proprio le imprese dal carattere artigiano a mostrare le maggiori fragilità. Contemporaneamente, 
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e per lo stesso motivo, Fondi come Fon.Ar.Com e Formazienda hanno beneficiato del positivo 

andamento dei loro settori di riferimento che fanno capo al comparto dei servizi, che al cospetto della 

crisi hanno conservato una discreta dinamicità.  

 

2.2 Attività gestite dai Fondi Interprofessionali  

A margine del capitolo abbiamo ritenuto opportuno offrire anche una panoramica delle attività 

formative finanziate, che non ci consente tanto di paragonare i Fondi tra loro quanto invece di 

evidenziare le principali tendenze in atto nell’intero panorama della formazione continua finanziata 

dai Fondi Interprofessionali. 

Procedendo dal generale al particolare e partendo dall’analisi degli Avvisi/Inviti effettuata dall’Isfol 

emerge una prima evidenza: i Fondi con una quota rilevante di imprese aderenti medie e grandi 

pubblicano prevalentemente Avvisi/Inviti cosiddetti “generalisti” che coprono una più ampia gamma 

di scelte tematiche; mentre i Fondi con una forte incidenza di imprese micro e piccole emettono Avvisi 

più concentrati sui voucher, su progetti aziendali, oppure specificatamente dedicati ad imprese di 

nuova adesione.  

Rispetto agli anni scorsi, inoltre, sono notevolmente diminuiti gli Avvisi dedicati alla crisi economica, 

mentre rimangono costanti quelli dedicati alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Continua, invece, 

da parte dei Fondi che hanno al loro interno una maggioranza di micro imprese, la possibilità di inserire 

nelle attività formative, come uditori, i titolari di impresa e i titolari di Partita Iva. 

Lo strumento più diffuso è diventato l’Avviso/Invito con presentazione a sportello, senza quindi 

scadenze prefissate ma aspettando che siano le imprese stesse o gli Enti Gestori a presentare il Piano 

nel momento che ritengono più opportuno. 

I dati provenienti dal sistema di monitoraggio dei Fondi Interprofessionali confermano una crescita 

delle attività finanziate approvate. In particolare il 2013 è stato un anno che ha visto un forte 

incremento dei Piani, dei Progetti, delle imprese e dei lavoratori coinvolti. Nel 2012 i lavoratori 

partecipanti sono stati circa 1 milione e 400 mila mentre nel 2013 sono stati poco più di 2 milioni, 

mentre i Progetti risultano quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno, complessivamente dal gennaio 

2013 a giugno 2014 sono stati coinvolti nei Piani approvati più di 3 milioni di lavoratori. Questo trend 

di crescita risulta confermato anche dati del primo semestre del 2014.  

L’80% dei Progetti approvati è di tipo aziendale, ma in crescita risultano anche gli individuali passati 

dai circa 2mila e 800 del 2012 agli oltre 4 mila del 2013: ciò si deve anche all’uso più diffuso del Voucher 

come mezzo di finanziamento più semplice, anche dal punto di vista gestionale, per i Piani Individuali. 

Al trend di crescita dei Piani non corrisponde un equivalente incremento dei costi. Quindi si finanzia 

un maggior numero di Piani ad un costo più contenuto rispetto agli altri anni. 
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Tab. 12 – Piani approvati e partecipazioni dei lavoratori rispetto alle finalità (val. %) anno 20012-2013 e 2013-2014, Universo dei Fondi. 

 
Finalità 

Gen 2012 – Giu 2013 Gen 2013 – Giu 2014 

Piani 
approvati  

Partecipazioni 
dei lavoratori  

Piani 
approvati  

Partecipazioni 
dei lavoratori  

Competitività d'impresa / Innovazione  27,3 22 35,2 44,5 

Competitività settoriale  7,3 7 10,1 16,4 

Dato non dichiarato  0 0,2 10,8 8,9 

Delocalizzazione/Internazionalizzazione  1,2 1,2 2,2 4,5 

Formazione ex-lege (obbligatoria)  12,7 22,9 14,5 37,7 

Formazione in ingresso  1,8 3,2 2,9 9,3 

Mantenimento occupazione  1,6 3,5 2,9 11,8 

Mantenimento/aggiornamento delle competenze  43,8 37 55,4 66 

Mobilità esterna, outplacement, ricollocazione  0,2 0,7 1,2 4,4 

Sviluppo locale  4,1 2,3 5,9 7,2 

Fonte: elaborazione ISFOL su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI. 
 

Tra le finalità dei Piani formativi più della metà riguarda il Mantenimento/aggiornamento delle 

competenze, ma il dato più interessante riguarda l’incremento della finalità Competitività di 

impresa/Innovazione che passa dal 27,3% dello scorso anno al 35,2% di quest’anno per i Piani 

approvati mentre raddoppia (era il 22% lo scorso anno) la percentuale della partecipazione dei 

lavoratori, in aumento anche la partecipazione dei lavoratori per la finalità Formazione ex lege 

(obbligatoria) che si attesta sul 37,7%.  

L’incidenza territoriale dei piani approvati conferma in buona sostanza la distribuzione delle adesioni 

ai Fondi Interprofessionali nelle diverse regioni, con la Lombardia che si conferma la regione dove 

vengono approvati più piani formativi (27%), percentuale in crescita negli anni. Seguono il Veneto 

(17,8%), l’Emilia Romagna (12,7%), il Piemonte (10,8%) e il Lazio (8,0%). Le regioni che vedono 

approvati meno piani invece sono la Valle d’ Aosta, il Molise, la Basilicata e la Calabria per quote al di 

sotto o prossimi all’ 1% del totale. Le rilevazioni sugli Organismi Attuatori evidenziano un aumento 

della percentuale delle imprese che realizzano in proprio le iniziative formative (60,5%), mentre cala 

rispetto allo scorso anno il dato degli Enti di Formazione (14,9%) e delle Società di Consulenza (21,2%). 

Tab. 13 - Gli organismi realizzatori delle attività formative per Fondi nei piani approvati (val. %) 
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Fon.Ar.Com 
gen 2012 – giu 2013 2 0,2 65,8   25,3 1,2 0,6   4,7 0,1 0,1 100 

gen 2013 – giu 2014 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

Fon.Ter 
gen 2012 – giu 2013     24,4   75,6             100 

gen 2013 – giu 2014 0 0 14,2 0 85,8 0 0 0 0 0 0 100 

Fondimpresa 
gen 2012 – giu 2013   0,7 13,3   61,1   0,4 0,2 24 0,5   100 

gen 2013 – giu 2014 0 0,5 11,3 0 65,6 0 0,3 0,2 22 0,5 0 100 

Fondo Artigiano 
Formazione 

gen 2012 – giu 2013     36,8   62,8           0,4 100 

gen 2013 – giu 2014 0 0 38,7 0 61,3 0 0 0 0 0 0 100 

Fondoprofessioni 
gen 2012 – giu 2013 0,6   77,2   1,1       19 1,9   100 

gen 2013 – giu 2014 3 0 67,6 0 0 0 0 0 29 0 0 100 

FormAzienda 
gen 2012 – giu 2013     97,9 0,4 0,3       1,5     100 

gen 2013 – giu 2014 0 0 62,4 0,2 36,7 0 0 0 0,7 0 0 100 

Totale 
gen 2012 – giu 2013 0,6 0,6 17,2 0,1 55,4 0,1 0,4 0,3 23 0,9 1,4 100 

gen 2013 – giu 2014 0,6 0,4 14,9 0 60,5 0,1 0,3 0,2 21 0,6 1,1 100 

Fonte: elaborazione ISFOL su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI. 
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Un ruolo maggiore dell’impresa nella realizzazione dell’attività formativa indica una diversa 

consapevolezza della capacità di costruire un percorso formativo per la propria azienda, questo però 

non significa necessariamente un depotenziamento del ruolo degli Enti o delle Agenzie Formative, che 

continuano ad essere, seppur indirettamente, i riferimenti principali nella realizzazione dei 

Piani/Progetti. 

Dalla tabella 13, costruita sulla base dei dati degli ultimi due rapporti Isfol, è evidente il diverso stile 

dei Fondi che si ripete peraltro in maniera molto simile nei due anni presi in esame: si osserva come 

per le attività formative finanziate da Fon.Ar.Com, Fondoprofessioni e Formazienda, siano gli Enti di 

Formazione e le Agenzie Formative i maggiori realizzatori, ma mentre per Fon.Ar.Com e Formazienda 

l’alternativa è costituita dalle imprese beneficiarie, per Fondoprofessioni è rappresentata dalle Società 

di Consulenza e/o Formazione. Fondimpresa vede invece realizzate le sue attività da tutti e tre le 

tipologie di Organismi: le imprese beneficiarie in due casi su tre circa, seguono le Società di Consulenza 

e gli Enti di Formazione - Agenzie Formative. Per le attività di Fondartigianato ed in maniera ancora più 

accentuata per quelle di Fon.Ter, la realizzazione è almeno in due casi su tre gestita dalle stesse 

imprese beneficiarie, mentre le restanti attività dagli Enti di Formazione. 

La salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro si afferma come la tematica più ricorrente con percentuali 

in crescita anno dopo anno. Se nel 2010 circa il 28% dei Progetti costituenti i Piani e dei lavoratori 

coinvolti era su questa tematica, nel periodo gennaio 2013 – giugno 2014 si è arrivati a quasi il 50% dei 

Progetti e al 57,5% dei lavoratori coinvolti (tab. 14); cresce anche l’attenzione verso le tematiche 

inerenti la Vendita ed il Marketing, mentre rimangono abbastanza stabili le tematiche Sviluppo delle 

abilità personali e Gestione aziendale e amministrazione. 

 

Tab. 14 - Frequenza delle diverse tematiche formative nei progetti costituenti i piani approvati e nella partecipazione dei lavoratori 
(gennaio 2013– giugno 2014; val. %, universo dei fondi)  

Tematica  

Gen 2012– Giu 2013 Gen 2013– Giu 2014 

Progetti 
costituenti 

i piani  

Lavoratori 
coinvolti  

Progetti 
costituenti 

i piani  

Lavoratori 
coinvolti  

Conoscenza del contesto lavorativo  1,3 5,5 0,9 4,3 

Contabilità, finanza  1,8 2,3 1,7 1,6 

Dato non dichiarato  0 0,1 0 0,1 

Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amministrazione  11,6 9,5 11,5 10,3 

Informatica  6,7 4,3 5,7 4,4 

Lavoro d'ufficio e di segreteria  0,5 0,3 0,4 0,4 

Lingue straniere, italiano per stranieri  7,5 3,4 6,7 3,6 

Salute e sicurezza sul lavoro  42,3 45,9 49,7 57,5 

Salvaguardia ambientale  2,3 1,5 1,9 1,6 

Sviluppo delle abilità personali  13,4 14 15,4 13,9 

Tecniche e tecnologie di produzione dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca  0,2 0,2 0,3 0,1 

Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni  7,4 4,4 6,6 4,4 

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici  0,5 2,1 0,4 1,5 

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali  0,8 1,4 0,9 1,7 

Vendita, marketing  3,8 5,2 6,4 9,5 

Fonte: elaborazione ISFOL su dati del Sistema permanente di monitoraggio delle attività finanziate dai FPI. 
 

Per quanto riguarda le metodologie formative, l’aula continua a rappresentare l’ambiente di 

apprendimento che vede la quasi totalità dei lavoratori coinvolti (94,2%), con un aumento rispetto di 

10 punti percentuali rispetto alla scorsa annualità. Mentre per quanto riguarda i Progetti si nota un 

leggero aumento del Training on the job e dell’Autoapprendimento mediante Formazione a Distanza. 

Rispetto alle percentuali riscontrate per l’aula occorre chiarire che al di sotto di questa etichetta spesso 
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si hanno diverse declinazioni ed esperienze di apprendimento basate su simulazioni, giochi e altro tipi 

di interazione esperienziale. 

La mancata certificazione dei Percorsi formativi coinvolge più della metà delle partecipazioni (57,5%), 

dato di poco superiore a quello dello scorso anno. In aumento invece la certificazione in materia di 

informatica e lingue straniere (8,2%). 

Circa il 70% dei Progetti costituenti i Piani e dei lavoratori partecipanti è impegnato in percorsi di 

formazione che durano al massimo 16 ore dato influenzato dalla formazione per la Sicurezza e da 

specifiche Linee di finanziamento dedicate ai percorsi seminariali. 

Si conferma infine la netta prevalenza di Progetti che prevedono esclusivamente attività di formazione 

standard (96,4%).  
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Capitolo 3 – Il punto di vista dei Soggetti Gestori, 

del Gruppo Tecnico di Valutazione e delle Parti 

Sociali su Fondartigianato 
 

 

 

Abstract 

Questo capitolo raccoglie i risultati di tre sessioni di Focus Groups con tre diversi soggetti: i soggetti 

gestori; le parti sociale; il Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV). I risultati mettono in evidenza i punti 

di forza (p.69-70), di debolezza (p.64-67), insieme alle opportunità e minacce (p. 71) alla crescita di 

Fondartigianato. In particolare, le principali critiche mosse a Fondartigianato dai diversi gruppi sono: 

(i) la dilatazione dei tempi per la valutazione ed approvazione dei progetti; (ii) la necessità di strategie 

di efficientamento e di snellimento della burocrazia interna alla gestione del fondo; (iii) la necessità di 

attuare strategie di marketing e promozione delle attività del fondo; (iv) la mancanza di formazione sui 

temi della sicurezza obbligatoria; (v) l’assenza di modalità di finanziamento in Conto Formazione; (vi) 

l’assenza di consulenza tra le modalità finanziate; (vii) assenza di modalità voucher. 
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3.2 Il Focus con i Soggetti Gestori 

Il progressivo allontanamento delle imprese da Fondartigianato impone una valutazione attenta sulle 

dinamiche in atto, a tal fine risulta utile ascoltare ed analizzare le opinioni di coloro che operano sul 

territorio a diretto contatto con le imprese. 

Obiettivo dell’incontro era dunque quello di sentire l’opinione dei Soggetti Gestori sulle criticità che in 

questo momento sta affrontando FONDARTIGIANATO valutando aspetti positivi ed aspetti negativi 

attraverso il confronto tra opportunità e minacce che in futuro si potranno incontrare (SWOT Analysis). 

La metodologia scelta per affrontare collegialmente questo argomento è stata quella del FOCUS 

GROUP. 

 

Al Focus sono stati invitati rappresentanti delle strutture formative che fanno parte dell’A.T.I. FABER 

(ECIPAR, FORMART, IAL, ENFAP, IRES CGIL). 

- LAURA ARDUINI (ECIPAR). 
- FABRIZIO BELLOCCHIO (ECIPAR),  
- CRISTINA FABBRI (ECIPAR), 
- VALERIA BELLESIA (ECIPAR),  
- GLENDA FRIGNANI (ECIPAR) 
- BARBARA BORSARI (ENFAP), 
- NORMA BAI (ENFAP) 
- FEDERICO ANGELLILO (FORMART) 
- BARBARA FOSCHI (FORMART) 
- FRANCESCA BAGATTI (FORMART)  
- SIMONE ZOCCHI (FORMART) 
- STEFANIA CERVI (IAL) 
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3.2.1 Il programma di lavoro 
Per la gestione del Focus Group si è partiti con la definizione di un programma al quale attenersi al fine 

di gestire in maniera ottimale i tempi visto il numero elevato di persone partecipanti e le tante attività 

previste. 

Programma FOCUS 
 

   

09.30 Inizio Lavori 
 

 

10.00 Presentazione Progetto Speciale 
 

10’ 

 Distribuzione e compilazione del questionario 
 

10’ 

 Presentazione dei partecipanti 
 

10’ 

  
 

30’ 

10.30 Focus Group 
I partecipanti individueranno punti di forza e punti di 
debolezza rispetto a 6 Quesiti 
Registrazione delle risposte 
 

120’ 
 
 

  
 

2 h 

12.30 Analisi SWOT 
Proposte di Azione (analisi dei punti di forza e 
debolezza) 
Opportunità e Minacce 
 

60’ 

  
 

1 h 

13.30 Fine Lavori 
 

 

  
 

3H 30’ 
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3.2.2 Questionario iniziale 
Dopo una breve presentazione del Progetto Speciale all’interno del quale si inserisce l’attività ed una 

presentazione dei partecipanti, per guidare la discussione si è deciso di somministrare ai presenti 

all’inizio dei lavori un questionario al fine di raccogliere un loro primo parere sugli argomenti che 

sarebbero stati trattati. La successiva analisi statistica dei risultati ottenuti ha quindi consentito di 

avere un primo feedback sulla criticità di determinati argomenti e sulle modalità con cui affrontare la 

discussione. 

Questionario iniziale 
Nel corso degli anni si sono verificati fenomeni di mobilità di aziende aderenti verso altri Fondi e si è affermata una 
accentuata competitività tra questi. Come giudicate oggi l’approccio di FONDARTIGIANATO verso le imprese ed i lavoratori? 
E’ è ancora vincente o avrebbe bisogno di essere rivisto alla luce dell’aggressività manifestata dagli altri Fondi? 
A ciascuno dei seguenti ambiti assegnate un punteggio da 1 a 10 dove 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo. 

 
1) Opportunità offerte da Fondartigianato e capacità di attrarre imprese 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 
         

 
2) Capacità di Fondartigianato di rispondere ai bisogni formativi delle imprese e dei lavoratori 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 
         

 
3) Adeguatezza dei tempi di risposta di Fondartigianato ai bisogni formativi delle imprese e dei 
lavoratori 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 
         

 
4) Modalità e tempi di progettazione (il modello di progettazione di Fondartigianato) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 
         

 
5) Modalità di gestione delle attività formative 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 
         

 
6) Adeguatezza delle modalità didattiche ammesse 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 
         

 
7) Nuovi fabbisogni formativi richiesti dalle imprese 
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3.2.3 I risultati del questionario iniziale 
Vediamo ora di analizzare i risultati emersi dal questionario preliminare: 

1) Opportunità offerte da Fondartigianato e capacità di attrarre imprese 

 

 
 

            

             

             
 

2) Capacità di Fondartigianato di rispondere ai bisogni formativi delle imprese e dei lavoratori 

 

 
 

            

             

             
 
3) Adeguatezza dei tempi di risposta di Fondartigianato ai bisogni formativi delle imprese e dei 
lavoratori 
 

 
 

            

             

             
 

4) Modalità e tempi di progettazione (il modello di progettazione di Fondartigianato) 

 

 
 

            

             

             
 

5) Modalità di gestione delle attività formative 

 

 
 

            

             

             
 
6) Adeguatezza delle modalità didattiche ammesse 

 

 
 

            

             

             
 
Un primo sguardo ai risulta mostra come la maggioranza dei quesiti posti si attesti su un valore appena 

sufficiente o al limite della sufficienza. 

Il quesito 3 e il quesito 4 invece risultano ampiamente insufficienti (Tempi di risposta, Modalità e Tempi 

di Progettazione). 

6,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

5,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

2,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

3,4

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

6,2

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

5,7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
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3.2.4 Fabbisogni formativi richiesti dalle imprese 
Il questionario conteneva inoltre un quesito “aperto” in cui si chiedeva ai partecipanti di individuare 

quali secondo loro potevano essere i fabbisogni formativi delle imprese al fine di cominciare a 

raccogliere opinioni da parte di esperti e per cercare di capire verso quali conoscenze e competenze si 

stanno orientando i lavoratori delle imprese. 

 
SICUREZZA 
- Quote contingentate da dedicare alla sicurezza obbligatoria, all’informatizzazione e alle competenze 
linguistiche 
- Sicurezza Obbligatoria di Base 
- Sicurezza non Obbligatoria 
 
QUALITA’ 
- Certificazioni qualità (ipc 610 etc…) e standard di qualità, Lean Production 
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
- Formazione Obbligatoria finanziata anche in parte 
 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
- Strumenti per l’internazionalizzazione 
- Lingue straniere 
 
INFORMATICA 
- Strumenti informatici per la gestione ottimale dei processi e studio di mercato 
- Formazione su software specifici altamente tecnici (3DS Max, Certificazioni Microsoft, ecc.) 
 
MARKETING 
- Analisi dei mercati esteri 
- Web marketing 
- Sviluppo business e E-commerce 
 
INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA  
- Riorganizzazione 
- Consulenza da parte di esperti tecnici in ambito produzione 
- Consulenza formazione manageriale e tecnica a 2-3 dipendenti 
- Servizi informativi aziendali 
- Ottimizzazione della produzione e dei processi nella direzione delle certificazioni 
 
NUOVE TECNOLOGIE 
- Formazione tecnica innovativa e nuove tecnologie 
- Gestione aziendale con software  
- Formazione tecnica sui sistemi di automazione 
 
METODOLOGIE 
-- Servizi di natura consulenziale (accompagnamento individuale o in piccoli gruppi) 
- Servizi formativi individuali o rivolti a piccolissimi gruppi (1-2 figure chiave percorribili sul piano 
economico) 
- Possibilità di svolgere la formazione anche al di fuori del proprio contesto territoriale come ad 
esempio presso altre città o presso società formative dislocate in altre città 
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- Momenti individualizzati per ogni partecipante, in linea con ruoli e fabbisogni diversi all’interno 
della stessa azienda (anche a spot ma immediatamente fruibili) 
- Formazione a distanza – on line (ex help-desk attivo con esperto che lavora a distanza e non 
fisicamente nello stesso posto) 
- Molti fabbisogni sono “vecchi”, infatti continuano ad esserci molte richieste per informatica, 
alfabetizzazione e lingue straniere 
 
 
 
NOTA: Sebbene il tema della Sicurezza Obbligatoria sia stato ampiamente dibattuto e sia risultato di 
notevole importanza, i partecipanti hanno più volte rimarcato il fatto che questa opportunità per le 
imprese, se applicata senza criterio può alla lunga essere un limite e che pertanto deve essere 
sfruttata soprattutto per cercare di portare nuovi iscritti al Fondo e per consolidare le imprese già 
aderenti. 
Tra le modalità suggerite potrebbe esserci quella di finanziare attraverso FONDARTIGIANATO anche 
solo il 50% della Formazione Obbligatoria. 
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3.2.5 Il Dettaglio del focus 
Aree Strenghts (Punti di Forza) Weaknesses (Punti di Debolezza) 

1. Opportunità offerte e 
capacità di attrarre imprese 

- Capacità di 
consentire la formazione in 
microimprese attraverso un 
offerta specifica 

- Modalità didattiche 

- Molte opportunità di 
finanziamento offerte con 
consistenti finanziamenti per 
la singola impresa 

- Consistenza del 
finanziamento alla singola 
impresa  

- Rapidità dei tempi di 
approvazione nei casi di Avvisi 
legati a particolari Eventi 
(Alluvione, Crisi, Sisma) 

- Nel confronto con 
altri fondi La Gestione appare 
meno complessa (Barbara 2) 

- Insufficienza di risorse 
destinate all’offerta di 
finanziamento per microimprese 
(*+Eccesso di vincoli sulle 
microimprese) 

- Fondo poco conosciuto 
rispetto ad altri (Fondimpresa) 

- Assenza Conto 
Formazione (non consente alle 
imprese di gestire direttamente le 
proprie risorse) 

- Presenza debole rispetto 
ad aziende strutturate a causa di 
eccesso di regole burocratiche e 
documenti da produrre, tempi di 
approvazione lunghi 

- Offre una quantità 
notevole di finanziamenti per 
attività formative a poche imprese 

- La denominazione 

- Marketing insufficiente 

- Sincronia temporale tra 
offerta di finanziamento e 
momento in cui si rileva la 
domanda aziendale 

- Assenza della tematica 
Sicurezza nelle possibilità di 
finanziamento 

- Farraginosità delle 
modalità adottate, scarsa 
semplificazione 

- Sostegno insufficiente 
delle associazioni di categoria 

- Durata dei Piani (?) 

- Formazione gestita da 
sindacalisti 

 

2. Capacità di risposta ai 
bisogni formativi delle imprese e 
dei lavoratori 

- Ampia capacità di 
risposta ai fabbisogni 
formativi: Possibilità di 
formazione a 360 gradi 

- Consente di ritagliare 
e modulare percorsi sui 
bisogni specifici delle 
microimprese 

- Assenza della possibilità di 
finanziare la sicurezza  

- Eccesso di vincoli sulle 
microimprese 

- Denominazioni superate 
(formazione trasversale, 
professionalizzante ecc.) 
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- Le disponibilità di 
budget per la realizzazione dei 
percorsi sono adeguate  

 

 

- Non coincidenza tra forma 
e sostanza (sono considerate 
innovative delle modalità 
didattiche ordinarie) 

- Rapporti % non utili tra 
metodologie didattiche 

- Assenza della consulenza 
tra le modalità finanziate 

- Acquisto formazione 
esterna e servizi formativi 
aggiuntivi eccessivamente 
tortuosa. Assenza modalità 
Voucher  

- Partecipazione 
imprenditori penalizzata 

- Parametri non convenienti 
per la formazione in piccoli gruppi 
(non risulta conveniente fare corsi 
per 2 persone) 

- Tempi e modalità di 
“condivisione” lenti e farraginosi 

3. Adeguatezza dei tempi di 
risposta ai bisogni formativi 

 

 

 

- Iter di condivisione 

- Processo di valutazione e 
modelli di valutazione complessi e 
lunghi 

- Eccessiva complessità e 
lunghezza dei progetti (formulario 
difficile da leggere, domande 
ripetute, poco organizzato dal 
punto di vista della richiesta di 
contenuti) 

4. Modalità e tempi di 
Progettazione 

 

 

 

- Eccessiva complessità e 
lunghezza dei progetti  

- Commissioni di Bacino e 
modalità di condivisione. Modalità 
di lavoro delle Commissioni di 
Bacino, uniformità e 
sincronizzazione dei tempi 

- Quantità e qualità dei 
documenti da allegare al progetto 
spesso richiesti più volte 

- Difficoltà di utilizzo della 
Piattaforma a causa della 
complessità, malfunzionamenti e di 
carenze. Alert e segnalazioni di 
errore sbagliate. 

- Ridondanza, farraginosità, 
inappropriatezza di sezioni della 
piattaforma (analisi dei ruoli, 
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valutazione degli apprendimenti, 
no apprendistato nei profili 

- La Rilevazione dei 
fabbisogni formativi risponde ad 
esigenze burocratiche e nuoce alla 
qualità 

- Regole applicate non 
formalizzate 

5. Modalità di Gestione - La Gestione delle 
attività finanziate appare 
meno complessa nel 
confronto con altri Fondi 
Interprofessionali, con 
l’eccezione della gestione della 
formazione finanziata con la 
modalità dei Conti Formazione 

- Le aziende sono 
facilmente rintracciabili e 
disponibili 

- Regole applicate non 
formalizzate 

- Elevato livello di 
burocrazia che non vuole dire 
sostanza 

6. Adeguatezza delle 
modalità didattiche ammesse 

- Modalità didattiche 
adeguate e tali da rispondere 
alle diverse esigenze di 
apprendimento 

 

 

- Assenza della consulenza 
tra le modalità finanziate;  

- Sono impropriamente 
considerate innovative modalità 
didattiche del tutto ordinarie; 

- Rapporti percentuali tra 
modalità non utili ai fini degli 
apprendimenti; 

- Inadeguatezza della 
modalità attuativa del “training on 
the job”; 

- L’attuazione di modalità 
didattiche nuove non è valutato 
come elemento distintivo e 
pertanto vengono preferite 
modalità consolidate 

- Non vengono ancora 
applicati i crediti formativi. 
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3.2.6 L’Analisi SWOT sui risultati del FOCUS 
La tabella che segue mostra i risultati dell’analisi SWOT effettuata sugli esiti del FOCUS GROUP 

attraverso l’analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza identificati dai partecipanti (FATTORI 

ENDOGENI). 

 

Punti di forza e punti di debolezza del Sistema FONDARTIGIANATO 

Alcune affermazioni (evidenziate con colori diversi) contrastano tra di loro, sebbene indicate come 

punti di forza mostrano ugualmente dei limiti che occorrerebbe tenere presente e valutare 

attentamente alla luce di una nuova programmazione. 

 

Strenghts (Punti di Forza) Weaknesses (Punti di Debolezza) 
→ Ampia capacità di risposta ai 
fabbisogni formativi delle imprese, alle quali è 
offerta la possibilità di fare formazione a 360 
gradi 

→ Target Microimprese: capacità di 
consentire la formazione nelle microimprese 
attraverso un’offerta specifica 

→ Modalità didattiche: adeguate e tali 
da rispondere alle diverse esigenze di 
apprendimento 

→ Molte opportunità di finanziamento 
offerte e previsione di importi consistenti per la 
singola impresa beneficiaria 

 

→ Assenza della tematica Sicurezza nelle possibilità di 
finanziamento 

→ Target Microimprese: insufficienza di risorse 
dedicate, vincoli numerici non riferiti alla definizione di 
dimensione d’impresa secondo la normativa UE, 
impossibilità di partecipazione a più iniziative formative, 
vincoli relativi al numero dei partecipanti 

→ Modalità didattiche: assenza della consulenza tra 
le modalità finanziate; sono impropriamente considerate 
innovative modalità didattiche del tutto ordinarie; rapporti 
percentuali tra modalità non utili ai fini degli 
apprendimenti; inadeguatezza della modalità attuativa del 
“training on the job” 

→ Offre una quantità notevole di finanziamenti per 
l’attività formativa ad una platea di beneficiari limitata 

 

 

Strenghts (Punti di Forza) Weaknesses (Punti di Debolezza) 
→ Rapidità dei tempi di approvazione 
limitatamente agli Avvisi legati a particolari 
eventi e nei quali sono consentite particolari 
modalità quali i Progetti Quadro 

→ La Gestione delle attività finanziate 
appare meno complessa nel confronto con altri 
Fondi Interprofessionali, con l’eccezione della 
gestione della formazione finanziata con la 
modalità dei Conti Formazione 

 

→ Fondo poco conosciuto rispetto ad altri, quale ad 
esempio Fondimpresa. 

→ La denominazione FONDARTIGIANATO appare 
limitante ai fini dell’approccio nei confronti di alcuni target 
d’impresa  

→ Marketing insufficiente 

→ Sostegno insufficiente delle associazioni di 
categoria 

→ Target imprese di medie e grandi dimensioni: 
assenza della modalità di finanziamento “Conto 
Formazione” e quindi della possibilità di gestire in modo 
semplificato risorse accantonate per la formazione. Nei 
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confronti di questo target, l’eccesso di regole burocratiche, 
di documenti da produrre e i tempi di approvazione lunghi 
rendono debole la proposta di Fondartigianato 

→ Penalizzazione della partecipazione degli 
imprenditori 

→ Sincronia tra momento in cui si rileva la domanda 
aziendale e momento in cui si rende disponibile l’offerta di 
finanziamento della formazione 

→ Acquisto formazione esterna/servizi formativi 
aggiuntivi eccessivamente tortuoso. Assenza di una 
modalità semplificata mediante Voucher 

→ Formazione erogata dai sindacalisti 

→ Qualità della formazione erogata dai sindacalisti 

→ Processo di condivisione: modalità di condivisione 
e di lavoro da parte delle Commissioni di Bacino 
caratterizzate da mancanza di uniformità e, in taluni casi, da 
asincronia e incoerenza con i tempi di predisposizione e 
presentazione dei progetti 

→ Piattaforma informatica: difficoltà di utilizzo a 
causa di improprietà e complessità non necessarie, ripetuti 
malfunzionamenti e carenze. Alert e segnalazioni di errore 
scorrette. Quantità e qualità dei documenti da allegare al 
progetto spesso richiesti più volte 

→ Processo e modello di valutazione eccessivamente 
complesso e lungo 

→ Progettazione: mancanza di linearità, eccessiva 
lunghezza, inutile ridondanza, farraginosità degli articolati 
progettuali basati su formulari contenenti le medesime 
richieste ripetute più volte. Presenza di sezioni del 
formulario e della piattaforma inappropriate o richiedenti 
contenuti impropri o non pertinenti. Eccessiva 
burocratizzazione dell’articolato progettuale. Descrittivi 
relativi ad analisi dei ruoli, fabbisogni formativi, valutazione 
degli apprendimenti, appaiono come puro esercizio 
accademico non dimensionato alla realtà delle imprese di 
piccola e media dimensione, rispondono ad esigenze 
burocratiche e nuocciono alla qualità. Mancanza di 
corrispondenze tra forma e sostanza; utilizzo di criteri di 
classificazione della formazione (trasversale, 
professionalizzante ecc.) basato su denominazioni superate 

→ Farraginosità, scarsa semplificazione in genere 

→ La non formalizzazione di gran parte delle Regole 
applicate e la mancanza di trasparenza che ne deriva 
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provoca equivoci ed inefficienze nei processi di 
presentazione delle offerte e di gestione delle attività4  

 

 

Questa seconda serie di tabelle mostra invece le possibilità che vengono offerte dal contesto e che 

possono offrire occasioni di sviluppo e i rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero 

peggiorare e rendere critica una situazione (FATTORI ESOGENI). 

 

Opportunities (Opportunità) Threats (Minacce) 
→ Accentuata mobilità delle imprese tra i 
Fondi Interprofessionali 

→ Accentuata mobilità delle imprese tra i Fondi 
interprofessionali 

 

Opportunities (Opportunità) Threats (Minacce) 
→ Sviluppo di processi di Innovazione da 
parte delle imprese 

→ Sviluppo delle reti di impresa per 
accrescere la capacità innovativa e la 
competitività sul mercato 

→ Mercato non saturo: molte aziende 
non aderenti con fabbisogni formativi 
inespressi 

→ Possibilità di integrazione tra risorse 
gestite dai Fondi Interprofessionali, FESR e 
Risorse Pubbliche in genere 

→ Esigenze formative da parte di target 
di microimprese con un solo dipendente  

→ Presenza di una platea di imprese non 
consapevoli e non informate della possibilità di 
ottenere finanziamenti per la formazione del 
proprio personale 

 

→ Forme di accumulazione di risorse aziendali 
derivanti dallo 0,30% gestite da consulenti del lavoro (Conto 
Formazione, Conto Formazione Aggregato, ecc.) 

→ Ruolo crescente dei consulenti e degli intermediari 
della formazione 

→ Ipotesi di normative avverse alla gestione della 
formazione continua ad opera delle Parti Sociali 

→ Accentuazione della competitività tra Fondi 
Interprofessionali e affermazione di politiche commerciali 
aggressive da parte di alcuni di essi 

 

  

                                                           
4 Tale affermazione, sostenuta in vari interventi, non trova tuttavia il consenso unanime di tutti partecipanti  
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3.2.7 Conclusioni: Strategie da adottare 
L’analisi SWOT che ha fatto seguito ai risultati emersi dal Focus ha quindi evidenziato una serie di 

strategie da adottare che facendo leva sui punti di forza potrebbero in un qualche modo ridurre i punti 

di debolezza, massimizzando le opportunità e minimizzando le minacce, permettendo così di porre le 

prime basi per un rilancio di FONDARTIGIANATO. 

 

STRATEGIE 

 Strategie rivolte al miglioramento del processo connesso alla progettazione per rendere più 
semplice l’accesso alla formazione 

 Strategie rivolte al miglioramento del processo di presentazione delle offerte  

 Innovazione della comunicazione esterna e adozione di nuove strategie di marketing 

 Strategie rivolte alle imprese neo aderenti o potenzialmente rientranti, prive di vincoli e incentivanti 

 Strategie rivolte agli intermediari della formazione 

 Strategie volte a dare maggiore visibilità alle Best Practices e valorizzare i risultati ottenuti con 
l’azione di Fondartigianato 
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3.3 Il Focus con il Gruppo Tecnico di Valutazione 

A seguito del Focus Group con i Soggetti Gestori il gruppo di ricerca ha quindi pensato di proseguire 

l’attività incontrando i membri del Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) Regionale. 

Il GTV nell’ambito delle attività del Fondo si occupa all’interno di EBER della valutazione tecnica dei 

progetti presentati dai Soggetti Proponenti e resi ammissibili a livello nazionale dallo stesso 

FONDARTIGIANATO. Il gruppo basandosi su schede e griglie di valutazione predisposte a livello 

nazionale valuta le proposte formative, assegna loro un punteggio di merito, predispone una 

graduatoria finale e la invia a FONDARTIGIANATO Nazionale per l’assegnazione e l’erogazione del 

finanziamento. 

A partire dal mese di Luglio 2015, in via sperimentale, saranno applicate, sull’Invito a scadenza il 

21/07/2015, alcune modifiche dal punto di vista operativo attinenti alla metodologia di valutazione da 

applicare (vedi paragrafo 4.3.2). 

Obiettivo dell’incontro era quello di sentire l’opinione dei soggetti che si occupano della valutazione 

dei progetti sulle criticità che in questo momento sta affrontando FONDARTIGIANATO valutando 

aspetti positivi ed aspetti negativi al fine di trovare, attraverso il confronto, strategie attuative che in 

futuro si potrebbero applicare per rilanciare l’immagine del Fondo verso le imprese. 

La metodologia scelta per affrontare collegialmente questo argomento è stata quella del FOCUS 

GROUP. 

Al Focus sono stati invitati tutti i soggetti che fanno parte del GTV: 

- ROBERTO CENTAZZO (CNA) 
- GIULIANO BETTOCCHI (CONFARTIGIANATO) 
- FABIO GIOLI (CISL) 
- LORIS FABRIZZI (UIL) 
- CINZIA RODA (CGIL) 
 

 

3.3.1 La Nuova procedura di valutazione dei progetti presentati a 

valere su linee di finanziamento a riparto regionale 
 

SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO ITER DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE DEI PROGETTI - SCADENZA 

DEL 21 LUGLIO 2015 DELLA LINEA 1 INVITO 2°-2013 

1. L'istruttoria di ammissibilità dei Progetti verrà eseguita dalla Struttura Nazionale del Fondo con 

riferimento ai requisiti previsti allo specifico punto dell'Invito: i Progetti ritenuti ammissibili verranno 

resi disponibili sulla piattaforma informatica per lo svolgimento della valutazione dei Progetti stessi da 

parte dei Gruppi Tecnici di Valutazione delle singole Regioni. Per l'ammissibilità di tutti i Progetti di 

tutte le Regioni, la Struttura del Fondo dispone di complessivi 50 gg. di calendario.  

2. Dal momento in cui i Progetti saranno resi ammissibili vengono trasferiti ai Gruppi Tecnici di 

Valutazione di ogni Regione. La procedura di valutazione (ovvero l'attribuzione dei punteggi) e la 
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trasmissione della proposta di graduatoria al Fondo da parte dei corrispondenti Comitati Paritetici 

Regionali deve esaurirsi entro 15 gg. complessivi di calendario. I criteri e pesi per l'attribuzione dei 

punteggi restano quelli attualmente stabiliti nell'Invito. E' facoltà di ciascun Gruppo Tecnico di 

Valutazione Regionale richiedere chiarimenti sui Progetti ai Soggetti Presentatori. Al termine 

dell'attività il Gruppo Tecnico di Valutazione redigerà un verbale di esito finale di valutazione (di cui 

faranno parte integrante, in allegato, le schede-verbale di ciascuno dei Progetti valutati) e lo 

trasmetterà al Comitato Paritetico dell'Articolazione Regionale.I Progetti valutati con punteggio non 

inferiore a 51/85 sono inseriti in una graduatoria, predisposta dal Comitato Paritetico, all'interno della 

quale viene evidenziata la premialità aggiuntiva acquisibile in base alla condivisione realizzata da 

ciascun Progetto e la risultanza del punteggio complessivo.Il verbale di predisposizione della 

graduatoria riporterà, altresì, in allegato l'elenco dei Progetti non inseriti in graduatoria. 

 

3. La Struttura nazionale acquisisce gli atti ricevuti da tutte le Regioni (fatto salvo quanto previsto al 

successivo punto 4) per l'inoltro al CdA, corredandoli anche dell'elenco dei Progetti eventualmente 

non ammessi: il CdA procederà alla relativa delibera di approvazione (o non approvazione, ecc.). 

I Progetti in graduatoria saranno sottoposti all'approvazione ed ammissione a contributo da parte del 

CdA sino ad esaurimento della specifica Linea di Finanziamento. 

Qualora siano posti in graduatoria Progetti valutati con identico esito di punteggio, ivi compresa 

l'assegnazione della premialità come da condivisione, e a fronte di risorse disponibili insufficienti per il 

finanziamento dell'insieme dei Progetti medesimi, si darà precedenza di finanziamento seguendo 

l'ordine di candidatura (data e ora) sulla piattaforma del Fondo. 

 

4. L'iter di approvazione dei Progetti per tutte le Regioni deve concludersi nei 75 gg. di calendario 

successivi al termine di presentazione. Se il singolo GTV non esaurisce il proprio compito nel termine 

stabilito, interviene in surroga il Livello Nazionale del Fondo. 

I periodi ricompresi tra il 1° ed il 31 agosto e tra il 22 dicembre ed il 6 gennaio non saranno considerati 

utili ai fini dello svolgimento dell'intero iter procedurale di valutazione ed approvazione dei Progetti. 

 

5. Entro 5 giorni di calendario dalla delibera di approvazione ed ammissione a finanziamento, il Fondo 

invierà apposita comunicazione ai Soggetti Presentatori relativamente all'esito della procedura ed alle 

motivazioni che lo hanno determinato, anche in caso di risultato negativo (non ammissibilità del 

Progetto, non inserimento in graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto) 

ovvero di non finanziabilità per esaurimento risorse.  
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3.3.2 Il programma di lavoro 
Per la gestione del Focus Group si è partiti con la definizione di un programma di lavoro al quale 

attenersi al fine di gestire in maniera ottimale le attività previste. 

 

Programma FOCUS 
 

   

10.00 Inizio Lavori 
 

 

10.15 La nuova procedura di valutazione:  
Confronto e analisi con la passata modalità (attività, 
tempistica, modalità, …) 
 

 

 Valutazione sull’efficienza del processo di valutazione 
 

 

 Qualità della progettazione: 
(Cosa manca e cosa c’è di buono, coerenza con i 
fabbisogni del territorio, ...) 
 

 

 Modalità descritive dei progetti: 
(Analisi del formulario e della piattaforma) 
 

 

 Elementi di maggior rilievo nella progettazione 
 

 

 Elementi più rilevanti dal punto di vista della qualità 
progettuale 
 

 

 Proposte di azioni migliorative 
 

 

   

12.30 Conclusioni 
 

 

   

13.00 Fine Lavori 
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3.3.3 Il Dettaglio del focus 

Punti di Debolezza Punti di Forza 
ASPETTI GENERALI 

Appesantimento delle procedure (dovuto ai vertici 
del Fondo) che non favorisce la dinamicità di accesso 
ai finanziamenti. 

Nonostante tutte le criticità, la risposta del Fondo è 
molto qualificata e aderente alle esigenze delle 
imprese. 
 

 Utilizzando solo risorse di sistema 
FONDARTIGIANATO garantisce un livello di qualità 
maggiore, rispetto al modello dei Conti Formazione, 
attraverso il processo di valutazione (non previsto 
per i conti formazione) 

Mancanza di distintività tra alcune Linee del Fondo. 
Progetti intercambiabili tra Linea 1 e 2. 
Le linee settoriali e territoriali sono di fatto delle 
linee generaliste visto che i progetti che vi 
confluiscono si sovrappongono. 

 

PROGETTAZIONE 
Formulario ridondante, lungo con informazioni 
inutilmente ripetitive. 

 

Progettazione standardizzata (preoccupazione da 
parte dei progettisti di omogeneizzare i contenuti e 
non di proporre qualità). 

 

La piattaforma non è efficiente e causa rallentamenti 
nella progettazione e nella procedura di 
ammissibilità. 

 

TEMPISTICA 
Intervallo di tempo tra presentazione ed 
approvazione troppo lungo. 

 

Le tempistiche inadeguate a soddisfare i bisogni delle 
aziende sono il sintomo dell’eccessiva rigidità e 
burocratizzazione. 

 

VALUTAZIONE 
Il processo di valutazione è coerente con la crescente 
burocratizzazione del Fondo che finisce per 
uniformare i progetti. 
Si ritiene eccessivo l’accentramento che il CDA del 
Fondo ha operato a tutti i livelli operativi. 

 

Incongruenza tra le voci (Emergono difformità e 
incoerenze tra le schede di valutazione e le griglie di 
valutazione e anche all’interno dello stesso gruppo di 
item della griglia di valutazione emergono 
incoerenze). 

 

Aree di valutazioni scomposte in più parti che non si 
legano tra di loro. 

 

Qualche punteggio non si utilizza mai.  
Analisi formale di qualità.  

Voto al progettista e non al progetto.  

Range del punteggio di valutazione troppo rigido.  

I vari progetti, a causa del sistema di valutazione 
ricevono valutazioni molto vicine tra loro, peraltro su 
elementi fissi. 

 

Lavoro di tipo meccanico.  
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Nelle griglie non viene mai attribuito il punteggio 
dedicato alla presenza di nuove aderenti. 

 

NUOVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 Ammissibilità: responsabilità centralizzata ed 

omogenea valutazione di ammissibilità 

Tempistica di lavoro del Gruppo Tecnico troppo 
stretta poiché 15 giorni per la valutazione sono 
ritenuti insufficienti. 

 

Responsabilità accentrata sul Gruppo Tecnico di 
Valutazione (allungamento dei tempi dovuto a 
contestazioni e rimpalli) + tempo nella valutazione 
perché ultimo anello della catena. 

 

La nuova procedura allunga i tempi formali da 50 a 
75 giorni.  

Il nuovo modello di Valutazione accorcia i tempi reali 
(che solitamente erano gonfiati dai rimpalli che si 
verificavano tra Gruppo Tecnico Territoriale e 
Nazionale nella fase di ammissibilità) in modo da 
renderli compatibili con l’acquisto di servizi 
formativi. 
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3.3.4 Conclusioni: Strategie consigliate 
STRATEGIE 

 Strategie volte a migliorare ulteriormente la tempistica di approvazione dei finanziamenti, 
considerata un elemento necessario al mantenimento delle aziende aderenti 

 Strategie volte a generare un processo di valutazione concentrato maggiormente sui contenuti 
formativi dei progetti 

 Strategie volte a valorizzare l’uso degli strumenti del Sistema Regionale delle Qualifiche richiamati 
spesso nel formulario (agganciare ai percorsi la qualifica non solo formalmente) 

 Strategie volte a migliorare il processo di progettazione (creare un formulario che richieda le giuste 
informazioni necessarie per compilare un progetto non ridondante, concentrato in 20 pagine e centrato sugli 
elementi che generano qualità) 

 Modificare e aggiornare la piattaforma (vedi Soggetti Gestori) 

 Automatizzare i parametri di valutazione attraverso il miglioramento della piattaforma di 
presentazione 

 Automatizzare le fasi della procedura di ammissibilità mediante l’utilizzo dei dati inseriti nella 
piattaforma alla presentazione 

 Revisionare la griglia di valutazione rispetto ai fattori, al loro peso e alla flessibilità nell’uso dei valori 
(sgranare i valori della griglia) 

 Strategie volte a favorire il raccordo tra Enti Gestori ed Associazioni al fine di unire alla formazione 
attività come la consulenza 

 Strategie volte alla implementazione di attività di marketing per attrarre le PMI 

 Strategie volte alla definizione di un Progetto Quadro Interfondi su filiere produttive dove ogni 
Fondo mantiene la sua dignità 

 Strategie volte ad agevolare l’accessibilità alla formazione delle imprese che non ne hanno mai 
usufruito 

 Strategie volte a migliorare l’attrattività del Fondo verso le potenziali nuove aderenti 
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3.4 Il Focus con le Parti Sociali  

Il sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali per il finanziamento della formazione continua è stato 

fortemente voluto dalle Parti Sociali per dare risposte in tempi rapidi alla domanda di formazione delle 

imprese e ai fabbisogni formativi dei lavoratori, avendo come obiettivo generale il rafforzamento della 

competitività e lo sviluppo professionale dei lavoratori.  

Fondartigianato è stato il primo tra FPI autorizzato ad operare e gran parte di essi già operano sul 

mercato da oltre un decennio. In tale periodo sono mutate strategie e modalità operative, sono nati 

nuovi soggetti in aggiunta a quelli per così dire “storici”, costituiti delle Organizzazioni Datoriali e 

Sindacali maggiormente rappresentative. 

Inoltre è emersa una competitività sempre più accentuata tra FPI e si sono evidenziati fenomeni di 

elevata mobilità delle imprese aderenti o – come da attenti osservatori sono stati definiti - fenomeni 

di nomadismo tra un Fondo all’altro determinati dalla convenienza e dall’appetibilità delle offerte di 

finanziamento di volta in volta disponibili per soddisfare i fabbisogni aziendali. 

Mentre da più parti si riflette e ci si interroga sull’efficacia e sulla effettiva capacità di risposta alle 

esigenze di imprese e lavoratori, si perfezionano i modelli di condivisione della formazione tra le Parti 

Sociali e si interviene sull’organizzazione interna per migliorare l’efficienza dei processi, si profila 

all’orizzonte una modifica della normativa che potrebbe ampliarne la sfera di attività verso le Politiche 

Attive del Lavoro ma nel contempo l’affermare una funzione di indirizzo da parte del Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali che andrebbe nella direzione di snaturare o comunque di alterare 

profondamente l’autonomia delle Parti Sociali nella gestione dei finanziamenti alla formazione 

mediante organizzazioni di natura associativa a  carattere privatistico, quali i FPI si configurano. 

Opportunità e minacce si intrecciano quindi su un sentiero non sempre lineare e coerente dal punto di 

vista delle scelte strategiche e operative del Legislatore. 

In questo contesto il coinvolgimento delle Parti Sociali (CGIL, CISL, UIL, CONFARTIGIANATO, CNA) 

presenti nelle articolazioni territoriali del Fondo ha lo scopo non solo di acquisire il punto di vista 

privilegiato di coloro che a vari livelli determinano indirizzi e sono parte integrante del funzionamento 

del sistema Fondartigianato bensì quello anche di favorire una riflessione che individui un equilibrio 

tra esigenze e valori di cui ciascuna parte è portatrice e competitività del sistema Fondartigianato. 

A tale proposito è stato chiesto ai partecipanti, come prima domanda, di esporre il proprio punto di 

vista in merito a quelli che possono essere considerati come principali fattori di competitività tra i FPI, 

in grado cioè di determinare la scelta di adesione di un’impresa. Successivamente è stato chiesto di 

analizzare punti di forza e criticità del sistema Fondartigianato ed infine di ipotizzare azioni o strategie 

di miglioramento da implementare. 

Hanno partecipato all’incontro rappresentanti coinvolti prevalentemente nelle attività dei Comitati di 

Bacino di diversi territori dell’Emilia Romagna delle Parti Sociali: 

- CIRO DONNARUMMA (CISL EMILIA ROMAGNA) 
- LAURINO RUBINO (UIL EMILIA ROMAGNA)  
- RAFFAELE BATANI (CGIL FORLI’) 
- CORRADO SEVETTI (CGIL PARMA),  
- MARIO ROMEO (UIL EMILIA ROMAGNA) 

- BRUNA BARBERIS (CISL FERRARA)  
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- DANIELA TOSCHI (CNA RAVENNA) 

- JURI GIORDANI (CNA BOLOGNA) 

 

3.4.1 Il programma di lavoro 
L’incontro si è svolto il 16/07/2015 ed è stato articolato in base al seguente programma: 
 

10.00 

Inizio Lavori 

Presentazione del progetto speciale 15’ 

   

10.15 

Intervista 

Breve descrizione del contesto operativo di 

Fondartigianato e delle evoluzioni in atto 

 

1. Quali sono a vostro avviso i principali 

fattori di competitività che possono determinare 

le scelte di una azienda di aderire ad un Fondo 

piuttosto che ad un altro? 

2. Sistema FONDARTIGIANATO (Punti di 

forza VS Criticità) 

3. Modello di condivisione/concertazione 

(Punti di forza VS Criticità - Azioni di 

miglioramento) 

4. Quali elementi sono importanti perché 

un progetto sia condiviso da tutte le Parti? 

5. Ruolo Articolazione Regionale e 

Territoriale FONDARTIGIANATO (Attuale / 

Desiderabile) 

105’ 

12.00 

Conclusioni 

Proposte di azioni migliorative (analisi dei punti 

di forza e di debolezza) 

30’ 

   

12.30 

Fine Lavori 

Fine Lavori  
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3.4.2 Sintesi degli esiti del Focus 
a) Fattori di competitività 

Le risposte fornite dai partecipanti in relazione a questa domanda sono riconducibili ai seguenti gruppi: 

fattori connessi alla capacità di risposta ai fabbisogni; fattori legati alla programmazione, agli aspetti 

finanziari, alla tempestività, fattori di competitività in relazione a tipologie di imprese medio-grandi, 

fattori relativi alla comunicazione, all’innovatività dell’offerta formativa, alle strategie commerciali, ai 

valori culturali ed in relazione all’efficienza dei processi interni. Di seguito sono elencati i più rilevanti 

emersi: 

 
→ FATTORI CONNESSI ALLA CAPACITA’ DI RISPOSTA AI FABBISOGNI E ALLE ESIGENZE DELLE 
IMPRESE: 
 Capacità di incontrare i fabbisogni formativi delle imprese dando una risposta anche a quelli 
più semplici e trasversali 
 Rilevazione appropriata ed in tempi reali dei fabbisogni formativi cui si prevede di dare risposta  
 
→ LEGATI ALLA PROGRAMMAZIONE 
 Continuità della programmazione, in modo tale da offrire alle imprese opportunità di 
finanziamento della formazione costanti nel tempo ed in modo continuativo a partire dal momento in 
cui sorge il fabbisogno 
 
→ LEGATI AD ASPETTI FINANZIARI 
 Quantità di risorse a disposizione per il finanziamento della formazione 
 Affidabilità nell’erogazione delle risorse 
 Certezza del finanziamento 
 
→ TEMPESTIVITA’ 
 Capacità – in generale - di consentire in tempi brevi la realizzazione delle attività di formazione, 
riducendo lo spazio temporale che si frappone tra il manifestarsi del fabbisogno e l’avvio della 
formazione 
 Celerità dei tempi di valutazione e approvazione dei progetti e delle richieste di finanziamento 
 JUST IN TIME. Capacità di consentire tempi estremamente rapidi per la presentazione, la 
valutazione e l’avvio della formazione  
 
→ IN RELAZIONE A TIPOLOGIE DI IMPRESE MEDIE E GRANDI 
 Diversificazione dell’offerta di finanziamenti alla formazione per target 
 Fruibilità della formazione - Capacità di consentire una fruibilità della formazione adeguata per 
le imprese di medie e grandi dimensioni 
 
→ COMUNICAZIONE 
 Capacità di fornire informazioni sulle opportunità di finanziamento della formazione in modo 
mirato ed in relazione a specifici fabbisogni  
 
→ INNOVATIVITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
→ STRATEGIE COMMERCIALI 
 Capacità di valorizzare il ruolo di consulenti ed altri soggetti intermediari della formazione 
 
→ IN RELAZIONE AI PROCESSI INTERNI 
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 Processo interno snello caratterizzato da filiera corta 
 
→ FATTORI CULTURALI: 
 Capacità di diffondere il valore della formazione in termini di stimolo alla crescita delle imprese 
e dei lavoratori 
 Capacità di orientare le imprese verso l’idea che a fronte della crisi, la formazione diventa 
un’opportunità e che a maggior ragione può essere uno strumento per supportare il suo superamento 
 

 

b) Sistema Fondartigianato: Punti di forza e criticità 

La successiva analisi del Sistema Fondartigianato da parte dei partecipanti ha messo in evidenza i punti 

di forza che possono essere sfruttati per cogliere le opportunità che si profilano nel breve e nel medio 

periodo e quindi per implementare strategie S-O (Strenghts – Opportunities) nonché i punti di 

debolezza su cui intervenire e comunque da minimizzare per cogliere a pieno le opportunità per il 

Fondo mediante strategie W-O (Weaknesses – Opportunities). 

Di seguito è riportato il quadro emerso dalla discussione coordinata dal gruppo di ricerca. 

 

Punti di Forza  Criticità 

 Capacità di rivolgere la propria 
offerta a diverse tipologie di imprese 
aderenti   Tempistica 

 Capacità di rivolgere la propria 
offerta ad una pluralità di comparti 
produttivi   Promozione 

 Solidità della Bilateralità e del 
Sistema EBER  

 Sincronia tra manifestarsi 
dell’esigenza formativa e realizzazione della 
formazione 

 Capillarità della presenza sul 
territorio  

 Insufficienza di Piani Formativi mirati 
sui fabbisogni dei Territori 

 Rapporto equilibrato tra risorse 
dedicate alla gestione della struttura e 
risorse dedicate al finanziamento della 
formazione  

 Offerta formativa troppo 
standardizzata, ripetitiva e orientata su 
tematiche ricorrenti 

 Competenze del Sistema 
Fondartigianato  

 Presenza di ridondanze nel processo di 
valutazione 

 Competenza dei Soggetti Gestori di 
emanazione delle Parti Sociali costituenti il 
Sistema Fondartigianato   

 Eccessivo adagiamento su rendite di 
posizione 
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 Insufficienza di risorse finanziarie per 
la formazione 

  
 Formazione con finanziamento a 
sportello 

  
 Strategie e strumenti a supporto 
dell’innovazione 

  

 Strategie e strumenti di promozione 
nei confronti di imprese strutturate di medie e 
grandi dimensioni 

 Assenza dell’Alta Formazione nei Piani 
Formativi5 

 

Nel corso del focus è emerso in più occasioni come l’assenza della tematica relativa alla Sicurezza 

Obbligatoria e più in generale alla formazione per adeguarsi alle previsioni normative tra le materie 

finanziabili, in particolare in Emilia Romagna, possa essere ritenuta un punto di debolezza nel 

confronto competitivo con altri FPI che ne prevedono invece il finanziamento. Tuttavia su tale materia 

sono presenti diverse sensibilità e punti di vista che suggeriscono un esame di merito distinto rispetto 

alle altre tematiche affrontate da parte delle Parti Sociali costituenti il Fondo.   

 

 

c) Modello di condivisione e ruolo delle articolazioni territoriali 

→ Il modello di condivisione dei progetti è considerato appropriato ed efficiente sia in termini di 

processo che di strumenti per la valutazione dei contenuti della formazione da condividere.  

→ Si evidenzia la necessità di mantenere un equilibrio tra omogeneità del modello e specificità 

territoriali. 

→ La condivisione dei progetti appare talvolta come un momento meramente formale. 

→ La tempistica e le modalità della condivisione nel caso di Progetti Multiregionali risultano 

diverse e lasciano poco tempo per l’esame di merito. 

→ Buone prassi evidenziate: il processo di condivisione è reso più efficiente ed è facilitato in taluni 

territori dall’invio telematico preventivo dei progetti ai componenti delle Commissioni di Bacino. 

→ Le docenze Sindacali – da considerare come parti componenti il modello di condivisione - sono 

talvolta viste non di buon occhio da parte delle aziende. 

 

  

                                                           
5 Tale evidenziazione appare per lo più riferita ai Piani Formativi condivisi dalle Parti Sociali piuttosto che al 
Sistema Fondartigianato 



 

 
61 

 

3.4.3 Conclusioni: Strategie consigliate 
L’analisi SWOT che ha fatto seguito ai risultati emersi dal Focus ha evidenziato una serie di 

azioni/strategie da adottare per sfruttare le opportunità esogene che investono direttamente i punti 

di forza del sistema, ovvero superare i punti di debolezza al fine di sfruttare le opportunità che si 

aprono. Indicando alcune linee per un possibile sviluppo di FONDARTIGIANATO. 

Le proposte di azione /strategie sono state raccolte e suddivise in due gruppi: 

- Azioni /Strategie rivolte all’esterno, che investono cioè gli aspetti dinamici della relazione fra 

l’impresa Fondartigianato ed ambiente in cui opera. Con tale definizione si intende riferirsi 

all’evidenziazione di strategie ed azioni che sono in relazione con il posizionamento sul mercato o rivolte 

alla modifica del rapporto fra impresa e mercato, anche attraverso la ridefinizione delle caratteristiche 

dell’offerta (mix di servizi, specializzazione, allargamento della gamma, diversificazione, innovazione, 

mix di mercati, eventuale mutamento delle tipologie di clienti, forme di cooperazione/integrazione con 

altri soggetti ecc.). 

- Strategie rivolte alla modifica del contesto organizzativo interno ossia azioni finalizzate 

all’evoluzione del modello di realizzazione dei servizi, allo sviluppo delle capacità di realizzazione dei 

servizi e di governo dei processi. Comprende: eventuali modifiche degli aspetti di struttura; logiche 

organizzative; eventuali modificazioni delle competenze professionali interne; lo 

sviluppo/cambiamento dei sistemi informativi che possono diversificare le modalità operative e 

l’organizzazione interna. 

 

 

STRATEGIE 

 Valutazione di un eventuale Conto Formazione per imprese strutturate 

 Monitoraggio del sito Fondartigianato 

 Promozione 

 Promozione differenziata per target 

 Ricerca di Partnership con consulenti 

 Adozione di strumenti di rilevazione sul campo (Questionari) per comprendere le motivazioni del 
mancato ricorso alla formazione da parte delle imprese 

 Allargamento della Bilateralità in termini di convenzioni e accordi con soggetti terzi anche 
attraverso il coinvolgimento dell’Ordine dei Consulenti Regionali 

 Diffusione di facilitatori sul territorio e analisti di fabbisogni (rete commerciale) 

 Strumenti di rilevazione e attività di ricerca sui fabbisogni formativi 

 Attività di ricerca per comprendere le motivazioni dell’uscita di imprese e in mobilità verso altri 
Fondi (questionari inviati dalle Parti Datoriali alle loro mailing list di associati) 
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3.5 Comparazione dei risultati ottenuti nell’ambito dei tre Focus 
Group realizzati 

 

3.5.1 Criticità esplicitate 
Legenda: 

 In Rosso le criticità individuate a cui corrisponde l’attuazione di Strategie specifiche 
 In nero le criticità a cui non fa riferimento nessua strategia esplicitata 

 

Valutatori Gestori Parti Sociali 

OPPORTUNITÀ OFFERTE / PRODOTTO 

- Mancanza di distintività 
tra alcune Linee del Fondo. 
Progetti intercambiabili tra Linea 1 
e 2. Le linee settoriali e territoriali 
sono di fatto delle linee generaliste 
visto che i progetti che vi 
confluiscono si sovrappongono. 

 

- Insufficienza di risorse 
destinate all’offerta di 
finanziamento per microimprese 
(*+Eccesso di vincoli sulle 
microimprese) 

- Eccesso di vincoli sulle 
microimprese 

- Assenza Conto 
Formazione (non consente alle 
imprese di gestire direttamente le 
proprie risorse) 

- Offre una quantità 
notevole di finanziamenti per 
attività formative a poche imprese 

- Assenza della tematica 
Sicurezza nelle possibilità di 
finanziamento 

- Durata dei Piani (?) 

- Acquisto formazione 
esterna e servizi formativi aggiuntivi 
eccessivamente tortuosa. Assenza 
modalità Voucher  

- Partecipazione 
imprenditori penalizzata 

- Parametri non convenienti 
per la formazione in piccoli gruppi 
(non risulta conveniente fare corsi 
per 2 persone) 

- Assenza della consulenza 
tra le modalità finanziate;  

- Offerta formativa 
troppo standardizzata, 
ripetitiva e orientata su 
tematiche ricorrenti 

- Insufficienza di Piani 
Formativi mirati sui fabbisogni 
dei Territori 

- Insufficienza di risorse 
finanziarie per la formazione 

- Formazione con 
finanziamento a sportello 

- Strategie e strumenti a 
supporto dell’innovazione 

- Assenza dell’Alta 
Formazione nei Piani Formativi 

- Sicurezza obbligatoria 
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- Inadeguatezza della 
modalità attuativa del “training on 
the job”; 

MARKETING 

 - Fondo poco conosciuto 
rispetto ad altri (Fondimpresa) 

- La denominazione 

- Marketing insufficiente 

- Sostegno insufficiente 
delle Associazioni di Categoria 

- Promozione 

- Strategie e strumenti 
di promozione nei confronti di 
imprese strutturate di medie e 
grandi dimensioni 

ALTRO 

- Appesantimento delle 
procedure (dovuto ai vertici del 
Fondo) che non favorisce la 
dinamicità di accesso ai 
finanziamenti. 

- Formazione gestita da 
sindacalisti 

- Non vengono ancora 
applicati i crediti formativi. 

- Eccessivo adagiamento 
su rendite di posizione  

- Le docenze Sindacali – 
da considerare come parti 
componenti il modello di 
condivisione - sono talvolta 
viste non di buon occhio da 
parte delle aziende 

Processo di CONDIVISIONE 

 - Iter di condivisione 

- Tempi e modalità di 
“condivisione” lenti e farraginosi  

- Commissioni di Bacino e 
modalità di condivisione. Modalità 
di lavoro delle Commissioni di 
Bacino, uniformità e 
sincronizzazione dei tempi 

- La condivisione dei 
progetti appare talvolta come 
un momento meramente 
formale. 

- La tempistica e le 
modalità della condivisione nel 
caso di Progetti Multiregionali 
risultano diverse e lasciano 
poco tempo per l’esame di 
merito 

Processo di PROGETTAZIONE 

- Intervallo di tempo tra 
presentazione ed approvazione 
troppo lungo. Le tempistiche 
inadeguate a soddisfare i bisogni 
delle aziende sono il sintomo 
dell’eccessiva rigidità e 
burocratizzazione. 

- Formulario ridondante, 
lungo con informazioni inutilmente 
ripetitive. 

- Progettazione 
standardizzata (preoccupazione da 
parte dei progettisti di 

- Sincronia temporale tra 
offerta di finanziamento e 
momento in cui si rileva la 
domanda aziendale 

- Eccessiva complessità e 
lunghezza dei progetti (formulario 
difficile da leggere, domande 
ripetute, poco organizzato dal 
punto di vista della richiesta di 
contenuti) 

- Eccessiva complessità e 
lunghezza dei progetti  

- Tempistica di 
progettazione  

- Sincronia tra 
manifestarsi dell’esigenza 
formativa e realizzazione della 
formazione 
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omogeneizzare i contenuti e non di 
proporre qualità). 

 

- Quantità e qualità dei 
documenti da allegare al progetto 
spesso richiesti più volte 

- La Rilevazione dei 
fabbisogni formativi risponde ad 
esigenze burocratiche e nuoce alla 
qualità  

- L’attuazione di modalità 
didattiche nuove non è valutato 
come elemento distintivo e 
pertanto vengono preferite 
modalità consolidate  

- Rapporti percentuali tra 
modalità didattiche non adeguati in 
certi contesti di apprendimento; 

- Denominazioni superate 
(formazione trasversale, 
professionalizzante ecc.) 

Processo di PROGETTAZIONE: piattaforma 

- La piattaforma non è 
efficiente e causa rallentamenti 
nella progettazione e nella 
procedura di ammissibilità. 

 

- Difficoltà di utilizzo della 
Piattaforma a causa della 
complessità, malfunzionamenti e di 
carenze. Allert e segnalazioni di 
errore sbagliate. 

- Ridondanza, farraginosità, 
inappropriatezza di sezioni della 
piattaforma (analisi dei ruoli, 
valutazione degli apprendimenti, 
no apprendistato nei profili) 

 

Processo di VALUTAZIONE 

- Il processo di valutazione 
è coerente con la crescente 
burocratizzazione del Fondo che 
finisce per uniformare i progetti. Si 
ritiene eccessivo l’accentramento 
che il CDA del Fondo ha operato a 
tutti i livelli operativi. 

- Incongruenza tra le voci 
(emergono difformità e incoerenze 
tra le schede di valutazione e le 
griglie di valutazione e anche 
all’interno dello stesso gruppo di 
item della griglia di valutazione 
emergono incoerenze). 

- Aree di valutazioni 
scomposte in più parti che non si 
legano tra di loro. 

- Processo di valutazione e 
modelli di valutazione complessi e 
lunghi 

 

- Presenza di 
ridondanze nel processo di 
valutazione 
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- Qualche punteggio non si 
utilizza mai. 

- Analisi formale di qualità. 

- Voto al progettista e non 
al progetto. 

- Range del punteggio di 
valutazione troppo rigido. 

- I vari progetti, a causa del 
sistema di valutazione ricevono 
valutazioni molto vicine tra loro, 
peraltro su elementi fissi. 

- Lavoro di tipo meccanico. 

- Nelle griglie non viene mai 
attribuito il punteggio dedicato alla 
presenza di nuove aderenti. 

- Tempistica di lavoro del 
Gruppo Tecnico troppo stretta 
poiché 15 giorni per la valutazione 
sono ritenuti insufficienti. (Nuovo 
Modello) 

- Responsabilità accentrata 
sul Gruppo Tecnico di Valutazione 
(allungamento dei tempi dovuto a 
contestazioni e rimpalli) + tempo 
nella valutazione perché ultimo 
anello della catena. (Nuovo 
Modello) 

- La nuova procedura 
allunga i tempi formali da 50 a 75 
giorni. (Nuovo Modello) 

Processo di GESTIONE da parte di FONDARTIGIANATO 

 - Regole applicate non 
formalizzate  

- Elevato livello di 
burocrazia che non vuole dire 
sostanza 

- Poca attrattività di 
FONDARTIGIANATO verso le 
aziende strutturate (ad esempio a 
causa di un eccesso di burocrazia e 
documentazione da produrre) 

- Farraginosità dell’intero 
processo e modalità adottate, 
scarsa semplificazione 
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3.5.2 Punti di Forza 

Valutatori Gestori Parti Sociali 

OFFERTA   

 Nonostante tutte le 
criticità, la risposta del Fondo è 
molto qualificata e aderente alle 
esigenze delle imprese. 

 

 Ampia capacità di 
risposta ai fabbisogni formativi 
delle imprese, alle quali è offerta 
la possibilità di fare formazione a 
360 gradi 

 Target Microimprese: 
capacità di consentire la 
formazione nelle microimprese 
attraverso un’offerta specifica 

 Modalità didattiche: 
adeguate e tali da rispondere alle 
diverse esigenze di 
apprendimento  

 Molte opportunità di 
finanziamento offerte e 
previsione di importi consistenti 
per la singola impresa 
beneficiaria 

 Capacità di rivolgere la 
propria offerta a diverse tipologie 
di imprese aderenti 

 Capacità di rivolgere la 
propria offerta ad una pluralità di 
comparti produttivi 

 Capillarità della presenza 
sul territorio 

 

MARKETING   

   

Processo di Condivisione   

  Rapidità dei tempi di 
approvazione limitatamente agli 
Avvisi legati a particolari eventi e 
nei quali sono consentite 
particolari modalità quali i 
Progetti Quadro 

 Solidità della Bilateralità e 
del Sistema EBER 

 

 

Processo di Progettazione   

  Rapidità dei tempi di 
approvazione limitatamente agli 
Avvisi legati a particolari eventi e 
nei quali sono consentite 
particolari modalità quali i 
Progetti Quadro 

 

Processo di VALUTAZIONE   

 Utilizzando solo risorse di 
sistema FONDARTIGIANATO 
garantisce un livello di qualità 

 Rapidità dei tempi di 
approvazione limitatamente agli 
Avvisi legati a particolari eventi e 
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maggiore, rispetto al modello dei 
Conti Formazione, attraverso il 
processo di valutazione (non 
previsto per i conti formazione) 

 Ammissibilità: 
responsabilità centralizzata ed 
omogenea valutazione di 
ammissibilità 

 Il nuovo modello di 
Valutazione accorcia i tempi reali 
(che solitamente erano gonfiati dai 
rimpalli che si verificavano tra 
Gruppo Tecnico Territoriale e 
Nazionale nella fase di 
ammissibilità) in modo da renderli 
compatibili con l’acquisto di servizi 
formativi. 

nei quali sono consentite 
particolari modalità quali i 
Progetti Quadro 

Processo di GESTIONE   

  La Gestione delle 
attività finanziate appare meno 
complessa nel confronto con altri 
Fondi Interprofessionali, con 
l’eccezione della gestione della 
formazione finanziata con la 
modalità dei Conti Formazione 

 Rapporto equilibrato tra 
risorse dedicate alla gestione della 
struttura e risorse dedicate al 
finanziamento della formazione 

 

ALTRO   

   Competenza dei Soggetti 
Gestori di emanazione delle Parti 
Sociali costituenti il Sistema 
Fondartigianato 

 Competenze del Sistema 
Fondartigianato 
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3.5.3 Opportunità e minacce 

Opportunità Minacce 

→ Accentuata mobilità delle imprese tra i 
Fondi Interprofessionali 

→ Sviluppo di processi di Innovazione da 
parte delle imprese 

→ Sviluppo delle reti di impresa per 
accrescere la capacità innovativa e la 
competitività sul mercato 

→ Mercato non saturo: molte aziende 
non aderenti con fabbisogni formativi 
inespressi 

→ Possibilità di integrazione tra risorse 
gestite dai Fondi Interprofessionali, FESR e 
Risorse Pubbliche in genere 

→ Esigenze formative da parte di target 
di microimprese con un solo dipendente  

→ Presenza di una platea di imprese non 
consapevoli e non informate della possibilità di 
ottenere finanziamenti per la formazione del 
proprio personale 

 

→ Accentuata mobilità delle imprese tra i Fondi 
interprofessionali 

→ Accentuazione della competitività tra Fondi 
Interprofessionali e affermazione di politiche commerciali 
aggressive da parte di alcuni di essi  

→ Forme di accumulazione di risorse aziendali 
derivanti dallo 0,30% gestite da consulenti del lavoro (Conto 
Formazione, Conto Formazione Aggregato, ecc.) 

→ Ruolo crescente dei consulenti e degli intermediari 
della formazione 

→ Ipotesi di normative avverse alla corrente gestione 
della formazione continua da parte delle Parti Sociali 
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3.5.4 Confronto e considerazioni finali sui punti di vista dei diversi 

attori gli attori  
All’interno della presente tabella si è cercato di accompagnare le strategie emerse dai focus con le 
argomentazioni aderenti esplicitate e rese evidenti dagli interlocutori intervistati. 

Nel dettaglio si è proceduto alla creazione di una tabella che consentisse l’attribuzione delle strategie 
ai soggetti proponenti indicizzandole secondo aree di processo. 

Nell’ambito di ciascuna strategia sono state evidenziate le criticità a cui la stessa intendeva rispondere, 
i punti di forza sui quali fare leva, le opportunità da cogliere e le minacce da affrontare. 

 

NB: I punti di forza individuati, in quanto più generici, concorrono tutti alla definizione delle strategie 
emerse. 

Le strategie emerse sono compatibili con tutte le opportunità evidenziate dai Soggetti Gestori e 
cercano di dare risposta alle minacce individuate dagli stessi. Ove possibile le opportunità e le minacce 
dal carattere più specifico sono state inserite all’interno della tabella seguente. 

 

Legenda: 

 Strategie in Nero 
 Criticità in rosso 
 Punti di Forza in Verde 
 Minacce 
 Opportunità 

Aree di 
processo 

Valutatori Gestori Parti Sociali 

OPPORTUNITA’ 
OFFERTE 

-- 

 

Assenza Conto 
Formazione (non 
consente alle imprese di 
gestire direttamente le 
proprie risorse) 

 

Strategie e strumenti di 
promozione nei confronti 
di imprese strutturate di 
medie e grandi dimensioni 

 Valutare un 
eventuale Conto 
Formazione per le imprese 
strutturate 

 

MARKETING Queste strategie 
raccolgono tutte le criticità 

 Strategie volte alla 
implementazione di attività 
di marketing per attrarre le 
PMI 

 Agevolare 
l’accessibilità alla 
formazione delle imprese 

Queste strategie 
raccolgono tutte le 
criticità 

 Innovazione 
della comunicazione 
esterna e adozione di 
nuove Strategie di 
marketing 

Queste strategie 
raccolgono tutte le 
criticità 

 Migliorare il sito 
internet Fondartigianato 

 Promozione 
differenziata per target 

 Adottare 
strumenti di rilevazione 
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che non ne hanno mai 
usufruito 

 Strategie volte a 
migliorare l’attrattività del 
Fondo verso le potenziali 
nuove aderenti 

 Strategie rivolte 
alle imprese neo aderenti 
o potenzialmente 
rientranti (prive di vincoli 
e incentivanti) 

 Strategie volte a 
dare maggiore visibilità 
alla Best Practices e 
valorizzare i risultati 
ottenuti con l’azione di 
Fondartigianato 

 Strategie rivolte 
agli intermediari della 
formazione 

sul campo (Questionari) 
per comprendere le 
motivazioni del mancato 
ricorso alla formazione da 
parte delle imprese 

 Attività di ricerca 
per comprendere le 
motivazioni dell’uscita di 
imprese e in mobilità 
verso altri Fondi 
(questionari inviati dalle 
Parti Datoriali alle loro 
mailing list di associati) 

 Ricerca di 
Partnership con consulenti 

 Allargamento 
della Bilateralità in termini 
di convenzioni e accordi 
con soggetti terzi anche 
attraverso il 
coinvolgimento 
dell’Ordine dei Consulenti 
Regionali  

 Diffusione di 
facilitatori sul territorio e 
analisti di fabbisogni (rete 
commerciale) 

 Strumenti di 
rilevazione e attività di 
ricerca sui fabbisogni 
formativi 

Forme di accumulazione di 
risorse aziendali derivanti 
dallo 0,30% gestite da 
consulenti del lavoro 
(Conto Formazione, Conto 
Formazione Aggregato, 
ecc.) 

Ruolo crescente dei 
consulenti e degli 
intermediari della 
formazione 

 

Processo di: 

CONDIVISIONE 

PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 

(trasversale) 

Intervallo di tempo tra 
presentazione ed 
approvazione troppo lungo. 
Le tempistiche inadeguate 
a soddisfare i bisogni delle 
aziende sono il sintomo 
dell’eccessiva rigidità e 
burocratizzazione. 

 Migliorare la 
tempistica di approvazione 

Sincronia temporale tra 
offerta di finanziamento 
e momento in cui si rileva 
la domanda aziendale 

 

Tempistica di 
progettazione 
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dei finanziamenti, 
considerata un elemento 
necessario al 
mantenimento delle 
aziende aderenti 

Rapidità dei tempi di 
approvazione 
limitatamente agli Avvisi 
legati a particolari eventi e 
nei quali sono consentite 
particolari modalità quali i 
Progetti Quadro 

Processo di 
PROGETTAZIONE 

Questa strategia raccoglie 
tutte le criticità relative al 
processo di progettazione 
espresse dai membri del 
GTV 

 Migliorare il 
processo di progettazione 
(creare un formulario che 
richieda le giuste 
informazioni necessarie per 
compilare un progetto non 
ridondante, concentrato in 
20 pagine e centrato sugli 
elementi che generano 
qualità) 

Questa strategia 
raccoglie tutte le criticità 
relative al processo di 
progettazione espresse 
dai Soggetti Gestori 

 Strategie rivolte 
al miglioramento del 
processo connesso alla 
progettazione per 
rendere più semplice 
l’accesso alla formazione 

-- 

 

Processo di 
PROGETTAZIONE 

Questa strategia raccoglie 
tutte le criticità relative al 
processo di progettazione 
espresse dai membri del 
GTV 

 Modificare e 
aggiornare la piattaforma 

 Automatizzare i 
parametri di valutazione 
attraverso il miglioramento 
della piattaforma di 
presentazione 

 Automatizzare le 
fasi della procedura di 
ammissibilità mediante 
l’utilizzo dei dati inseriti 
nella piattaforma alla 
presentazione 

Questa strategia 
raccoglie tutte le criticità 
relative al processo di 
progettazione espresse 
dai Soggetti Gestori 

 Migliorare il 
processo di 
presentazione delle 
offerte 

-- 

 

Processo di 
VALUTAZIONE 

Queste strategie 
raccolgono tutte le criticità 
relative al processo di 
valutazione espresse dai 
membri del GTV 

Processo di valutazione e 
modelli di valutazione 
complessi e lunghi 

Presenza di ridondanze nel 
processo di valutazione 
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 Generare un 
processo di valutazione 
concentrato maggiormente 
sui contenuti formativi dei 
progetti 

 Revisionare la 
griglia di valutazione 
rispetto ai fattori, al loro 
peso e alla flessibilità 
nell’uso dei valori (sgranare 
i valori della griglia) 

Utilizzando solo risorse di 
sistema 
FONDARTIGIANATO 
garantisce un livello di 
qualità maggiore, rispetto 
al modello dei Conti 
Formazione, attraverso il 
processo di valutazione 
(non previsto per i Conti 
Formazione) 

Ammissibilità: 
responsabilità centralizzata 
ed omogenea valutazione 
di ammissibilità 

Il nuovo modello di 
Valutazione accorcia i 
tempi reali (che 
solitamente erano gonfiati 
dai rimpalli che si 
verificavano tra Gruppo 
Tecnico Territoriale e 
Nazionale nella fase di 
ammissibilità) in modo da 
renderli compatibili con 
l’acquisto di servizi 
formativi. 

ALTRO 

 

 Favorire il 
raccordo tra Enti Gestori ed 
Associazioni Datoriali al 
fine di contemplare attività 
come la consulenza (da 
parte dell’Associazione) 

Non supportata da nessuna 
evidenza emersa 

-- -- 

  Strategie volte alla 
definizione di un Progetto 
Quadro Interfondi su filiere 
produttive dove ogni Fondo 
mantiene la sua dignità 

-- -- 
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Non supportata da nessuna 
evidenza emersa 

  Valorizzare l’uso 
degli strumenti del Sistema 
Regionale delle Qualifiche 
richiamati spesso nel 
formulario (agganciare ai 
percorsi la qualifica non 
solo formalmente) 

Non supportata da nessuna 
evidenza emersa 

-- -- 
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Capitolo 4 - Il Confronto tra opportunità di 

finanziamento della formazione e modalità 

operative 
 

 

Abstract 

4.1 Questa sezione si propone di analizzare lo schema di finanziamento “Conto Formazione”, di cui 
Fondartigianato è sprovvisto. Il confronto si regge su 4 fondi diversi: Fondimpresa (il primo ad inserire 
il conto formazione); Fondoprofessioni; Formazienda; Fon.Ar.Com. Si rileva come i vari fondi abbiano 
adottato strategie relativamente simili per assicurare una certa distribuzione tra i fondi di sistema e i 
fondi convogliati nel conto formazione, che includono la destinazione di una percentuale dei 
versamenti al fondo di sistema, l’accesso di finanziamenti da parte di PMI attraverso forme di 
aggregazione (stabili o temporanee), un limite alla durata per la possibilità di cumulo nel conto di 
sistema.  

4.2 Questa sezione è dedicata all’analisi comparativa dei finanziamenti sulla linea generalista (livello 1) 
proposti dai vari fondi. La linea generalista catalizza poco più del 50% delle risorse messe in gioco dai 
fondi. Il confronto mette in luce una sostanziale omogeneità nelle linee di finanziamento generaliste 
che dedicano circa il 50% dei fondi messi a disposizione inviti/bandi di carattere ordinario ed a livello 
territoriale non-focalizzato. Il confronto prosegue anche sulla base delle seguenti variabili: soggetti 
proponenti ed attuatori; destinatari; progettazione; durata; aspetti finanziari.  

4.3 Questa sezione presenta un confronto sulle modalità di gestione (livello 2) dei finanziamenti. Il 
fulcro dell’indagine comparativa riguarda le tempistiche di risposta dei vari fondi alle esigenze 
formative delle aziende, e per questo si concentra principalmente sulla modalità ‘a sportello’. Si rileva 
che la modalità più utilizzata è la modalità ‘a sportello’, che raccoglie circa la metà dei fondi stanziati, 
seguita dalla modalità ‘ordinaria’ (circa 36%). Dai dati si evincono strategie molto differenti tra i vari 
fondi, e soprattutto differenti dalle strategie adottate da Fondartigianato, che predilige i Progetti 
Quadro come modalità di finanziamento di livello 2 (p. 123). 

4.4 Questa sezione mette a confronto il trattamento delle micro-imprese da attraverso un’analisi 
comparativa di due Avvisi di Fonter e due Inviti di Fondartigianato pubblicati tra il 2013 e il 2014. Dal 
confronto si rileva da parte di Fondartigianato: (i) una maggiore flessibilità di soggetti attuatori e 
proponenti ammissibili; (ii) una maggiore rapidità nei tempi di valutazione e approvazione (almeno su 
carta); (iii) una maggiore articolazione (o complessità?) dei requisiti dei progetti in relazione a durata 
ed aspetti finanziari. 

4.5 L’ultima sezione del capitolo analizza infine il trattamento di una specifica tipologia di destinatari: 
i lavoratori in CIG e CDS, mettendo a confronto tre avvisi (2013-4-5) pubblicati da Fondimpresa e un 
Invito (2013) pubblicato da Fondartigianato. Dall’analisi si evince da parte di Fondartigianato: (i) una 
maggiore flessibilità di soggetti attuatori e proponenti ammissibili; (ii) una maggiore complessità 
dell’iter valutativo dei progetti; (iii) una maggiore articolazione dei requisiti di composizione didattica 
delle attività di formazione; (iv) una maggiore articolazione dei requisiti in termini di aspetti finanziari.  
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4.1 Modalità di finanziamento di 1° livello: Il Conto Formazione 

La modalità di Finanziamento “Conto Formazione” intesa come possibilità da parte delle imprese 

aderenti ad un FPI di accumulare, e successivamente utilizzare per la formazione del proprio personale, 

le risorse dello 0.30% ad esso versate, è presente - tra i Fondi esaminati - in Fondimpresa (primo fondo 

ad attivarla), Fondoprofessioni, Formazienda e Fonarcom.  

Non sono incluse, nella presente comparazione realtà, come Fon Coop o ForTe che, seguendo per primi 

l’esempio di Fondimpresa hanno avviato e successivamente consolidato questo tipo di esperienza. Tali 

Fondi vanno tuttavia menzionati per il fatto di aver da tempo adottato con successo, con 

caratteristiche di esclusività o “quasi-esclusività”, tale modalità di finanziamento. 

Si è recentemente aggiunto all’elenco – il 19 luglio 2015 - FonTer, Fondo che – considerando la limitata 

dimensione media delle impese ad esso aderenti e la capacità di cumulo minima indicata per poter 

attivare il conto – ha effettuato una scelta che pare per lo più motivata dal tentativo di espandere il 

proprio mercato nella direzione di una dimensione d’impresa più grande, quale potrebbe essere quella 

della media e grande distribuzione. 

La “modalità di finanziamento” “Conto Formazione”, non utilizzata da Fondartigianato, si configura -

secondo i soggetti che l’hanno adottata- come mera restituzione di risorse versate dalle aziende a fini 

di formazione del personale e in quanto tali non rientranti nel regime degli Aiuti di Stato. 

Tuttavia, pur non rendendosi obbligatorio sotto il profilo normativo il cofinanziamento delle attività di 

formazione finanziate mediante il Conto formazione, alcuni Fondi – tra cui Fondimpresa e lo stesso 

FonTer prevedono che 1/3 del costo dei Piani restino a carico delle imprese richiedenti, mediante 

l’evidenziazione e la dimostrazione dei costi del personale in formazione.  

La “modalità di finanziamento” “Conto Formazione”, è ormai impiegata non solo da fondi che tendono 

ad associare imprese di grandi o medie dimensioni ma anche da Fondi cui aderiscono piccole e 

piccolissime imprese, con utilizzo delle risorse in forma aggregata. Ciò presuppone una scelta 

strategica e di mercato con implicazioni di vario tipo alle quali non necessariamente occorre attribuire 

un valore negativo o positivo e che in ogni caso pare meritevole di un approfondimento. 

Se da una parte infatti la modalità Conto Formazione consente l’erogazione del servizio formativo in 

termini estremamente flessibili e rapide, senza appesantimenti burocratici e libero da esigenze di 

valutazione comparative tra i progetti, tra le implicazioni da considerare, ve n’è una di ordine 

finanziario tutt’altro che irrilevante: le risorse accantonate nei vari Conti Formazione, Aziendali o 

aggregati che siano, non sono disponibili per le attività da finanziarsi mediante Risorse di sistema e 

sono ad esse sottratte. Ciò riduce le potenzialità di quest’ultime di dare risposte congrue ai fabbisogni 

formativi dell’universo delle aderenti mediante gli avvisi di evidenza pubblica. 

A questa potenziale criticità alcuni Fondi hanno tuttavia risposto con una gestione flessibile delle due 

modalità, prevedendo una possibile mobilità bidirezionale di risorse (che attenua notevolmente 

l’impatto potenzialmente negativo) ed una durata più limitata dell’accantonamento delle stesse, che 

dopo un periodo di inutilizzo tornano ad alimentare quelle di sistema. 

Mediante una terza modalità, che prevede - a determinate condizioni - l’erogazione alle imprese che 

utilizzano il proprio conto formazione di contributi aggiuntivi a carico delle risorse di sistema (vedi 
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Fondimpresa), si è reso possibile non solo favorire in senso solidaristico alcune tipologie di imprese di 

piccole o piccolissime dimensioni, ma anche rafforzare politiche d’intervento su tematiche specifiche 

e strategiche (internazionalizzazione, agenda digitale, innovazione, gestione delle crisi ecc.).  

A fronte della modalità appena descritta, che vede un ulteriore travaso di risorse di sistema a favore 

dei Conti Formazione per integrare i fondi necessari alla formazione di imprese di modesta entità 

oppure per favorire lo sviluppo della formazione su tematiche strategiche o di attualità, viceversa, gli 

avvisi che mettono a disposizione le risorse di sistema, prevedono, nel caso di concessione delle stesse, 

un prelievo dal Conto formazione dell’impresa beneficiaria nella misura percentuale stabilita da 

ciascun avviso/invito (di norma il 70% ovvero l’80%, nel caso in cui l’impresa abbia esercitato questa 

opzione specifica nella scelta della misura dell’accantonamento da effettuare sul proprio conto).  

Pertanto le imprese aderenti a Fondimpresa che usufruiscono di finanziamenti a carico delle risorse di 

sistema sono in realtà esse stesse finanziatrici delle azioni formative, mediante le risorse del proprio 

conto, nella misura tutt’altro che irrilevante del 70-80% della formazione che esse realizzano. 

Se è vero pertanto che le risorse accantonate sul conto formazione di ciascuna impresa siano da 

considerarsi di natura privatistica, si potrebbe affermare allora che non solo i finanziamenti che 

prevedono un contributo aggiuntivo al conto formazione, ma gli stessi finanziamenti derivanti da 

avvisi pubblici di Fondimpresa che erogano risorse di sistema, potrebbero essere considerati “di tipo 

misto”. 

Nelle tavole di questo capitolo si è cercato di mettere a confronto in modo estremamente sintetico i 

fattori di seguito elencati, in modo tale da consentire una lettura trasversale delle soluzioni adottate 

da ciascun fondo e confrontarne la bontà o meno, limitandoci a fornire per ciascun gruppo una chiave 

di lettura e di interpretazione delle informazioni “non invasiva”, ma non necessariamente neutrale. 

 

Caratteristiche generali Istanza di Attivazione 
 Importo accantonabile sul conto formazione 
 Esclusività 
 Aiuti di Stato 
 Interazione con risorse di sistema 
 Altri aspetti rilevanti 
  

 
Prassi di condivisione di Piani e Progetti Modalità di condivisione 
  

 

Modalità operative Modalità operative 
  

 
Soggetti Proponenti e Attuatori Soggetti presentatori ammissibili 
 Soggetti attuatori 
  

Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari 
  
Destinatari Destinatari 
 Partecipanti minimo 
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 Partecipanti massimo 
  

Progettazione Modalità di presentazione 
 Tematiche formative ammesse 
 Struttura 
 Modalità didattiche 
 Modalità Voucher 
 Valutazione 
  

Durata Durata del Piano o progetto esecutivo 
 Durata minima dei progetti 
 Durata massima dei progetti 
 Durata massima ore formative per lavoratore 
 Frequenza richiesta 
  

Aspetti finanziari Parametri di finanziamento 
 Modalità di finanziamento 
 Limite di finanziamento per azienda 
 Limite di finanziamento per Piano 
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CARATTERISTICHE GENERALI 

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

 

ISTANZA 
ATTIVAZIONE 

Non prevista. 

Il conto viene attivato al 
momento dell’adesione. 

E’ prevista una procedura per la 
richiesta delle credenziali 
d’accesso al conto. 

Prevista 

Per l’attivazione della forma 
aggregata è richiesto: 

- un versamento annuo il cui 
80% non sia inferiore ad € 7.500 

- l’individuazione di un’azienda 
o studio professionale capofila, 
interlocutore unico per il fondo 

Prevista 

 Conto Formazione Impresa 

(CFI): 

- Istanza attivazione ad opera 

dell’impresa aderente 

 Conto Formazione di Rete 

(CFR): 

- Istanza attivazione presentata 

ad opera dell’impresa capofila 

della forma aggregata 

- Dichiarazione di partecipazione 

al conto formazione di rete da 

parte di imprese aggregate. 

Prevista 

L’attivazione di un Conto 
formazione aziendale, di un 
Conto formazione Aggregato o 
di Rete è richiesta dalle imprese 
aderenti.  

Possono essere attivati, 
alternativamente: 

  Conto Formazione Aziendale 

   Conto Formazione 
Aggregato 

   Conto Formazione di Rete 

Nel caso di Conto Formazione 
Aggregato o di rete la volontà di 
aggregarsi e l’individuazione di 
un mandatario devono essere 
espliciti e manifestati in forma 
scritta. 

Prevista. 

Il conto viene attivato sulla base 
dell’opzione esercitata dalla 
singola azienda a partire dal 
01/01/2015. 

Per l’attivazione è richiesta una 
capacità di cumulo di € 
10.000,006 

L’opzione ha validità biennale 

E’ parte integrante dell’istanza 
di attivazione, la contestuale 
presentazione di un Piano 
formativo aziendale biennale 
condiviso con le OOSS. 

IMPORTO 
ACCANTONABILE 
SUL CONTO 
FORMAZIONE 

70% 

80% in base ad opzione 
esercitata dall’impresa 

80% 80% 

100% in caso di portabilità 
aziende neo aderenti 
provenienti da altro Fondo 

80% 80% 

100% della portabilità in caso di 
imprese neo aderenti 
provenienti da altro fondo 

SCADENZA UTILIZZO 
IMPORTO 
ACCANTONATO 

2 anni.  

Il Fondo comunica alle aziende, 
con anticipo di alcuni mesi 
quando eventuali risorse 
inutilizzate sono in scadenza, 
indicando il termine entro il 
quale debbono essere utilizzate.  

Utilizzo delle risorse annuali 
entro 3 anni 

1. Scadenza utilizzo 

quota annuale 2 anni con 

utilizzo entro il 31/12 [2+(12-x)] 

 

36 mesi 2 anni 

4 anni n caso di rinnovo 
dell’opzione aziendale allo 
scadere del primo biennio. 

                                                           
6 La documentazione esaminata non chiarisce se la capacità di cumulo è riferita all’anno o al biennio. L’accertamento direttamente svolto con il Fondo ha chiarito che il periodo di cumulo è annuale, con un margine 

flessibile il primo anno di applicazione. 
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ESCLUSIVITA’ NO.  

E’ possibile l’accesso anche a 
risorse di sistema 

SI 

Non è consentito accedere 
anche a risorse di sistema 

SI 

Non è consentito accedere 

anche a risorse di sistema 

Sono possibili eccezioni sulla 
base di specifiche valutazione 
del CdA 

No 

E’ possibile l’accesso anche a 
risorse di sistema, ma solo in 
specifici casi previsti da singoli 
avvisi. 

Si, limitatamente al biennio di 
durata dell’opzione aziendale  

AIUTI DI STATO Non applicabile 

E’ comunque previsto un 
cofinanziamento del Piano a 
carico dell’azienda pari a 1/3 del 
costo dello stesso 

Non applicabile 

 

Non applicabile 

 

Non applicabile 

 

Non applicabile 

E’ comunque previsto un 
cofinanziamento del Piano a 
carico dell’azienda pari a 1/3 del 
costo dello stesso 

INTERAZIONE CON 
RISORSE DI 
SISTEMA 

- Nel caso di 
concessione di risorse di sistema 
è previsto un prelievo dal Conto 
formazione dell’impresa nella 
misura percentuale stabilita da 
ciascun avviso (di norma 70% 
ovvero 80% nel caso l’impresa 
abbia esercitato questa opzione 
specifica della misura 
dell’accantonamento)  

- E’ possibile 
l’integrazione del Conto 
Formazione con Risorse di 
Sistema per in finanziamento di 
Piani Formativi proposti in 
relazione ad obiettivi specifici 
definiti da appositi Avvisi (Es.: 
favorire la presentazione di 
piani da parte di PMI di 
dimensioni minori, favorire la 
diffusione di specifiche 
tematiche formative, ecc.) 

Non prevista Non prevista Non prevista Non prevista 

ALTRI ASPETTI 
RILEVANTI 

 L’attivazione del Conto 

Formazione: - Comporta 

l’impegno a mantenere 

l’adesione a Fondoprofessioni 

per 3 annualità; 

- Impegna all’utilizzo delle 
risorse annuali entro 3 anni 

1. L’attivazione del 

Conto Formazione comporta 

l’obbligo di mantenere 

l’adesione al Fondo per due anni  

E’ obbligatoria la previsione 

delle figura del “Designer” o 

“Focus Designer” da scegliere 

tra le risorse umane del 

 Nell’ambito del Piano formativo 
biennale non possono essere 
presentati e gestiti 
contemporaneamente più di 
due progetti. 

Le aziende che presentano 
progetti devono essere in regola 
con l’integrale applicazione del 
contratto, ivi compresi gli istituti 
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soggetto gestore o delle 

Organizzazioni sindacali o di 

categoria. Il “Focus Designer” ha 

una pluralità di funzioni 

intermediarie, di servizio e di 

accompagnamento ed è la 

figura d i riferimento del Fondo 

in fase di gestione. 

 

integrativi (previdenza 
integrativa, Assistenza sanitaria 
Integrativa, EEBB, ecc.)  

E’ istituita una “Long List” di 
certificatori di Progetto, revisori 
contabili, appositamente creata 
dal fondo, tra i quali dovrà 
essere scelto il soggetto 
abilitato alla certificazione dei 
rendiconti.  

 

Quasi tutti i Fondi, ad esclusione di Fondimpresa, che ne prevede l’attivazione automatica prevedono un’istanza di attivazione la cui rilevanza può essere 
valutata sotto diversi profili, i più importanti dei quali sembra essere quello organizzativo (forme singole o aggregate, loro modalità di attivazione) e quello dei 
requisiti finanziari talvolta richiesti.  

La richiesta di requisiti finanziari – ove presente - sembra rispondere a criteri di economicità della gestione dei finanziamenti attraverso la modalità conto 
formazione ma anche alle caratteristiche del target di imprese (o di intermediari) cui questa modalità è rivolta e deriva dalle scelte strategiche dei singoli 
C.d.A. dei FPI.  

Le percentuali dei contributi accantonabili sul conto formazione appaiono uniformi, con la presenza di variabili di scarso rilievo, per lo più tese a premiare la 
portabilità e quindi la mobilità da altro fondo, soprattutto da parte della new entry Fonter e dell’emergente Formazienda. 

La durata della possibilità di cumulo varia da due a tre anni. Ovviamente la scelta di una durata maggiore fa premio a quelle aziende che si caratterizzano per 
una certa pigrizia nell’utilizzare le risorse per la formazione interna e va a scapito della possibilità di utilizzo delle stesse in modo solidaristico, a favore di tutte 
le imprese aderenti. Ciò può peraltro favorire un accumulo di risorse non spese che potrebbe essere contestato da parte del Ministero del lavoro, ma nello 
stesso tempo offre alle imprese di dimensioni minori la possibilità di far partire i piani avendo cumulato una quantità di risorse più congrue e coerenti con le 
loro necessità. 

L’esclusività dell’utilizzo del Conto Formazione (chi utilizza il conto formazione non può attingere alle risorse di sistema) è diffusa in tre fondi su 5 (se usciamo 
dai casi esaminati potremmo constatare che anche altri fondi che utilizzano il conto formazione hanno scelto la via dell’esclusività e quindi della non interazione 
tra le due modalità di finanziamento principali). Si tratta di due diversi modi di concepire la programmazione delle risorse per il finanziamento della formazione 
dei quali andrebbero approfondite le diverse implicazioni.  

Ci si limita pertanto in questa sede a ribadire quanto affermato all’inizio di questo capitolo, e cioè che una gestione più flessibile delle risorse, insieme ad una 
durata più ridotta del periodo di accumulazione e di scadenza consente certamente di evitare una eccessiva riduzione delle risorse di sistema disponibili e 
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consentire una gestione finanziaria tale da immaginare l’utilizzo di parte delle risorse di sistema per  “aiutare” piccole imprese a spendere le risorse del proprio 
conto o a perseguire obiettivi formativi tematici con modalità di finanziamento miste 

 

.
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PRASSI DI CONDIVISIONE DI PIANI E PROGETTI  

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

 
MODALITÀ DI 
CONDIVISIONE DI 
PIANI E PROGETTI 

Piani Formativi Aziendali con 
presenza di RSU: Condivisione da 
parte del Legale Rappresentante 
dell’azienda titolare e della RSU.  
L’accordo deve espressamente 
evidenziare che i firmatari di 
parte sindacale rappresentano le 
"RSU a maggioranza”. 

Piani Formativi Aziendali con 
presenza di RSA: Condivisione da 
parte del Legale Rappresentante 
dell’azienda titolare e della/e 
RSA.  La/le firmatarie devono 
attestare di essere destinataria/e 
della maggioranza delle deleghe 
relative ai contributi sindacali 
conferite dai lavoratori 
dell’azienda nell’anno 
precedente. 

Piani formativi aziendali in 
aziende prive di Rappresentanza 
sindacale: Sono sottoposti per la 
condivisione a Commissioni 
Paritetiche Terr.li le quali sono 
tenute a formalizzare il loro 
parere entro 20 gg., trascorsi i 
quali il Piano è comunque 
ritenuto ammissibile al 
finanziamento. 

È previsto uno standard di 
riferimento contenente gli 
elementi richiesti perché gli 
accordi di siano ritenuti 
ammissibili. 

Non sono previste procedure 
definite per la sottoscrizione 
dell’accordo tra le parti sociali per i 
Piani/progetti.  

Per la parte datoriale è sufficiente 
la firma di almeno una delle parti 
mentre, per le rappresentanze dei 
lavoratori è richiesta la firma di 
tutte e tre le OO.SS costituenti il 
Fondo.  

E’ richiesta la predisposizione di un 
abstract del Piano nel quale 
riportare la descrizione delle 
aziende/studi, le finalità del Piano 
ed i relativi contenuti per l’esame 
da parte dei soggetti che dovranno 
condividere i Piani formativi. 

Piani - progetti nazionali (o che 
coinvolgono almeno due regioni): 
firma di competenza del livello 
nazionale; 

Piani - progetti che insistono in una 
sola regione: competenza del 
livello regionale.  

Limitatamente all’attivazione di 
Piani formativi in modalità A.F.A. è 
presente una procedura 
sperimentale di silenzio-assenso 
che opera trascorsi 15 gg dall’invio 
di apposita comunicazione alle 
OOSS e datoriali da parte del legale 
rappresentante del soggetto 
proponente. 

Il soggetto proponente il Piano è 

tenuto ad effettuare una 

richiesta di intesa delle Parti 

sociali costituenti il fondo tramite 

portale per la gestione dei Piani 

“FORM-UP”, oppure mediante 

PEC o raccomandata.  

Si tratta di una istanza di 

concessione intesa che va 

allegata al Piano formativo che 

viene di norma valutata con 

periodicità mensile a cura della 

CPPS (Commissione Parere Parti 

Sociali)  

Nell’intesa le parti sociali 
indicano il Soggetto Gestore. 

I Piani che hanno ottenuto 
l’intesa possono essere 
sottoposti a valutazione. 

Non sono previste procedure 
strutturate per la sottoscrizione 
dell’accordo di condivisione tra 
le parti sociali per i 
Piani/progetti finanziati. 

Sono necessarie solo 2 firme per 
la validità degli Accordi Sindacali 
(Cifa e Confsal). 

La condivisione avviene 
esclusivamente via mail, entro 
15 giorni lavorativi dalla 
formulazione della richiesta ad 
un unico livello nazionale. 

Non è necessario che l’azienda 
sia iscritta a Cifa o agli Enti 
Bilaterali di riferimento e che 
esprima Rsu/Rsa Confsal. 

 

E’ previsto un accordo di 
condivisione tra 
rappresentante legale 
dell’azienda e le OOSS 
costituenti il fondo ovvero con 
le Federazioni di categoria delle 
stesse, in base al CCNL 
applicato. 

Il Piano formativo aziendale 
biennale condiviso e corredato 
dall’accordo di condivisione è 
parte integrante ed 
indispensabile per l’istanza di 
attivazione.  

Il processo di condivisione non 
risulta proceduralizzato.  

La diversa regolazione delle modalità di condivisione dei Piani formativi e/o dei progetti da parte delle imprese e delle rappresentanze dei lavoratori trae 

origine dalla diversità dei soggetti cointeressati (in due casi su cinque si tratta di organizzazioni sindacali e datoriali autonome) e dalla storia delle relazioni 

sindacali tra le parti.  
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Di fatto non vi sono – se non nel caso di Fondimpresa, che ha adeguato il modello di condivisione alle disposizioni del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 

Gennaio 2014 – modalità e procedure strutturate.  

Il criterio seguito, per la titolarità della rappresentanza dei lavoratori da priorità alla rappresentanza più vicina al luogo di lavoro (RSU o RSA) le quali debbono 

comunque dimostrare di rappresentare una maggioranza (di deleghe concesse dai lavoratori, ovvero di componenti la rappresentanza stessa).  

Solo in caso di assenza di RSU o RSA si attiva una procedura che coinvolge le Commissioni paritetiche territoriali e che può concludersi anche con un silenzio-

assenso.   

Per Formazienda la condivisione dei Piani è invece una “istanza di concessione intesa” che va allegata al Piano formativo ed inoltrata all’apposita “Commissione 

Parere Parti Sociali”. 

 Anche per Fonarcom la condivisione avviene ad un unico livello nazionale, entro 15 giorni lavorativi dalla formulazione della richiesta via mail.  
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MODALITÀ OPERATIVE 

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

 

MODALITA’ 
OPERATIVE 

L’accantonamento delle quote 

sul conto formazione aziendale 

avviene in modo automatico. 

Pe poter elevare la quota di 

accantonamento dal 70% al 80% 

le imprese aderenti debbono 

esercitare una specifica opzione. 

Le risorse finanziarie 

accantonate nel conto 

individuale e quelle 

“maturande” nei 12 mesi 

successivi, sono a disposizione 

dell'azienda titolare, che può 

utilizzarle presentando in 

qualsiasi momento Piani 

formativi (aziendali o 

interaziendali) condivisi. 

Con tali risorse è possibile 

finanziare fino ai due terzi del 

costo di ciascun Piano formativo; 

il restante terzo resta a carico 

dell'impresa titolare e può 

essere coperto con il costo dei 

partecipanti alle attività di 

formazione. 

Per il periodo 2009 - 2015 è 

possibile presentare piani 

formativi che riguardino 

lavoratori in cassa integrazione, 

ordinaria o straordinaria, in 

deroga e per l'edilizia, o con 

contratti di solidarietà. La quota 

di cofinanziamento non è dovuta 

per tali piani. 

L’attivazione del conto formativo è 
possibile in presenza di un 
versamento annuo il cui 80% non 
sia inferiore a: 

- € 5.000,00 per azienda singola 

- € 7.500,00 per i soggetti in forma 
aggregata  

Il CF dà luogo all’accesso "diretto" 
ai finanziamenti mediante una 
modalità a sportello, fino 
all’esaurimento delle risorse 
disponibili sul conto stesso. 

L’Azione Formativa Aggregata 
(AFA) è il canale che consente a più 
soggetti aderenti al Fondo di 
aggregarsi al fine di raggiungere il 
requisito finanziario richiesto, 
individuando un’azienda o studio 
professionale capofila che diviene 
interlocutore unico per il fondo. 

In seguito all’attivazione del CF è 
possibile presentare un Piano 
Formativo Annuale, inviandolo al 
Fondo e in copia conoscenza alle 
Parti Sociali di Fondoprofessioni, 
per consentirne la valutazione di 
conformità e congruità. 

Il “rimborso”, dei costi sostenuti 
avviene alla conclusione del piano 
formativo annuale. 

E’ possibile tuttavia ottenere un 
primo anticipo, all’avvio (30%) un 
secondo anticipo a metà 

È facoltà delle imprese chiedere 
l’attivazione alternativamente di 
un 

-  Conto formazione di Impresa 
(CFI)  

- Conto formazione di Rete 
(CFR). 

Il CFI è uno strumento per le 
medie e grandi imprese 

 Il CFR è uno strumento per 

imprese tra le quali intercorre un 

vincolo associativo o che sono 

accomunate dagli stessi obiettivi 

di sviluppo. 

Forme aggregate ammesse: 

Confederazioni facenti parte del 

sistema, enti e società di loro 

diretta espressione; associazioni 

di categoria; ati/ats tra le 

predette; contratti di rete; 

Consorzi; Holding; franchising; 

società consortili; imprese con 

vincolo societario. 

I Percorsi formativi, condivisi 
dalle Parti Sociali costituenti il 
Fondo, destinati agli addetti 
delle imprese titolari di CRI o 
partecipanti ad un CFR possono 
essere presentati secondo i modi 
e i tempi decisi autonomamente 
dalle imprese titolari.  

 

 

È facoltà delle imprese 
chiedere l’attivazione di un 
Conto formazione aziendale 
ovvero di un Conto formazione 
Aggregato o di Rete  

Direct Learning è la 
denominazione del Conto 
Formazione Aziendale, 
Strumento attraverso il quale 
le singole imprese aderenti 
possono presentare un proprio 
Piano Formativo a sportello, in 
qualunque periodo dell’anno. 

Il Conto Formazione Aggregato 
(chiuso) e il Conto Formazione 
di Rete (aperto) sono gli 
strumenti attraverso i quali 
un'aggregazione di aziende 
aderenti può presentare un 
Piano Formativo condiviso.  

Nel Conto Formazione 
Aggregato l'aggregazione di 
imprese è chiusa e statica: per 
farne parte le aziende 
interessate sottoscrivono 
congiuntamente un unico 
Mandato di Rappresentanza ad 
un Capofila.  

Nel Conto Formazione di Rete 
l’aggregazione di imprese è 
aperta e dinamica: per farne 
parte ciascuna azienda 
interessata sottoscrive un 
Mandato di Rappresentanza al 
Capofila individuato, e la Rete 
può crescere nel tempo. 

L’accantonamento delle quote 
su “Formaconto” avviene in 
seguito all’Opzione esercitata 
dalla singola azienda e alla 
valutazione della capacità di 
cumulo della stessa, che deve 
essere di € 10.000,00. 

Contestualmente all’attivazione 
biennale del conto è presentato 
un Piano Formativo Aziendale di 
pari durata e, nell’ambito di 
esso, Progetti formativi attuativi 
del PFAC. 

Le aziende aderenti possono 
quindi disporre delle somme da 
esse accantonate nei modi e nei 
tempi da esse decisi, mediante il 
PFAC, rispettando la norma che 
prevede l’impossibilità di 
presentare e gestire 
contemporaneamente più di 
due progetti. 

Con le risorse del conto è 
possibile finanziare i due terzi 
del costo del Piano Formativo, 
cofinanziando il restante terzo 
ad opera dell’impresa 
attraverso il costo dei 
partecipanti alle attività di 
formazione. 

Il contributo finanziario viene 
erogato a seguito della 
comunicazione di fine progetto 
(o attività seminariale) e del 
rendiconto certificato.  
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Il rimborso” dei costi sostenuti, 

avviene alla conclusione del 

piano formativo annuale sulla 

base dell’approvazione 

dell’apposito rendiconto, 

certificato. 

Le risorse accantonate non 

utilizzate entro 2 anni 

confluiscono nel Conto di 

Sistema. 

dell’annualità formativa fino al 
60% 

  

 

 

 

 Le risorse che affluiscono nel 
Conto Formazione aggregato o 
in quello di Rete sono a 
completa disposizione delle 
aggregazioni di imprese che ne 
sono parte, e possono essere 
utilizzate per finanziare la 
formazione dei loro dipendenti 
nei tempi e con le modalità 
autonomamente stabilite da 
tali aggregazioni.  

 

Le modalità operative dei Conti Formazione dei fondi in esame sono frutto di forme di regolamentazione la cui estrema diversificazione rappresenta un limite 

rilevante alla possibilità di confronto tra le caratteristiche di funzionamento degli stessi.  

Infatti si è di fronte -da una parte- ad un regolamentazione estremamente dettagliata e frequentemente aggiornata, in organizzazioni - come Fondimpresa- 

che sin dalla nascita hanno effettuato la scelta di questa modalità di finanziamento, mentre -dall’altra- sussistono modelli la cui regolamentazione è demandata 

a sintetiche linee guida, che lasciano immaginare considerevoli margini di interpretazione in itinere e una certa discrezionalità nelle varie fasi di gestione del 

processo che va dall’acquisizione delle domanda di finanziamento alla erogazione del contributo.  

Pare utile fare cenno al fatto che alcuni fondi, al fine di favorire l’accesso ai finanziamenti da parte di piccole e medie imprese che non potrebbero cumulare 

risorse sufficienti per il finanziamento dei loro piani, hanno ideato forme di aggregazione stabili quali L’AFA (cfr. Fondoprofessioni), il CFR (cfr. Formazienda), 

il Conto formazione di rete o conto aggregato (Fonarcom). 

Al contrario, Fondimpresa, nell’ambito di una diversa strategia adottata nei confronti delle PMI e delle microimprese, supportata dall’erogazione di contributi 

aggiuntivi del conto di sistema, offre la stessa possibilità di aggregazione, ma non in forma stabile, bensì basata sulla realizzazione di obiettivi formativi 

nell’ambito di Piani formativi a carattere interaziendale. 
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SOGGETTI PROPONENTI, ATTUATORI E BENEFICIARI 

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 
SOGGETTI 
PRESENTATORI 
AMMISSIBILI  

- Imprese titolari di CFI; 

- Imprese capofila “Aggreganti” 
in caso di Piano Formativo 
Interaziendale. 

Soggetti proponenti titolari del 
conto individuale 

In forma singola: 

a) Studi professionali; 
b) Aziende; 
c) Associazioni di rappresentanza 
dei lavoratori; 
d) Associazioni di rappresentanza 
dei datori di lavoro. 

In forma aggregata:  

e) Consorzi costituiti tra Studi 
professionali e/o Aziende;  
f) Gruppi professionali e/o 
aziende costituiti o collegati 
secondo le seguenti tipologie:  
f.1) holding (controllante e 
controllate)  
f.2) franchising (affiliante e 
affiliate)  
f.3) Associazione Temporanea di 
Impresa (ATI)  
f.4) Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS)  
f.5) Raggruppamento Studi/ 
Imprese  
g) Associazioni di rappresentanza 
dei lavoratori e loro 
organizzazioni territoriali, 
comunque denominate, nonché 
enti e società strumentali delle 
stesse, statutariamente 
collegate; 
h) Associazioni di rappresentanza 
dei datori di lavoro e loro 
organizzazioni territoriali, 
comunque denominate, nonché 
enti e società strumentali delle 

- imprese titolari di CFI; 

- impresa capofila della forma 

aggregata (CFR); 

 

- Soggetto, titolare di Direct 
Learning 
 
- Soggetto capofila 
dell’aggregazione nel caso di 
Conto Formazione Aggregato o 
di Conto Formazione di Rete  
 
 

- Imprese titolari del Conto; 

- Enti di Formazione accreditati 
a Fon. Ter, per conto delle 
aziende titolari del conto; 

- Enti di Formazione in 
possesso dell’accreditamento 
di una delle Regione Italiane, 
per conto delle aziende titolari 
del conto. 
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stesse, statutariamente 

collegate. 

SOGGETTI ATTUATORI Il soggetto attuatore è l’impresa, 
la quale può avvalersi, senza 
limitazioni di fornitori di servizi 
sia nella fase di preparazione sia 
nella fase di gestione e 
rendicontazione. 

 

- Soggetti proponenti 

“in possesso di competenze per 

poter gestire l’attività formativa” 

- Soggetti attuatori 

“preferibilmente” tra quelli di cui 

al repertorio degli enti 

accreditati a Fondoprofessioni. 

Ente formativo accreditato al 

repertorio delle strutture 

formative del Fondo, con delega 

dell’impresa. 

E’ ammessa la delega a soggetti 

terzi nei limiti del 30% del costo 

complessivo del Piano 

Formativo 

E’ ammessa la possibilità, ad 

esclusione delle attività 

formative finanziate tramite 

voucher, di avvalersi di un 

soggetto Partner per la 

realizzazione delle attività. 

 

- Il Soggetto Proponente 
(impresa titolare di Direct 
Learning ovvero soggetto 
capofila dell’aggregazione nel 
caso di Conto Formazione 
Aggregato o di Rete)  

- Soggetti, espressamente 
incaricati all’attuazione 
dall’impresa titolare o dal 
capofila dell’aggregazione: Enti 
di Formazione, Agenzie 
Formative e relative ATS/ATI 
tra esse 

-Un membro dell’aggregazione 
diverso dal Soggetto 
Proponente 

Progetti: 

- Imprese titolari del Conto 

- Enti di Formazione accreditati 
a Fon. Ter, per conto delle 
aziende 

Seminari: 

Possono essere gestiti 
esclusivamente da Enti di 
Formazione accreditati a Fon. 
Ter, 

In alternativa 
all’accreditamento a Fon. Ter, 
che può essere richiesto dagli 
Enti in possesso di 
certificazione di qualità, è 
riconosciuto l’accreditamento 
di una delle Regione Italiana 
per l’ambito territoriale 
specifico. 

E’ vietato il subappalto ed è 
ammessa – nei limiti del 30% 
del valore del contributo 
richiesto – la delega, da 
prevedersi in fase progettuale. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI: 

Imprese titolari di CFI. 

Imprese capofila “Aggreganti” in 
caso di Piano Formativo 
Interaziendale 

Imprese aderenti a 
FONDOPROFESSIONI titolari del 
conto In forma singola o in forma 
aggregata. 

- Medie e grandi imprese titolari 

di CFI; 

 - Imprese titolari di CFR 

 

- Soggetto, titolare di Direct 
Learning 
- Le imprese facenti parte delle 
aggregazioni, nel caso di Conto 
Formazione Aggregato o di 
Rete 

Le imprese titolari del Conto. 

 

I Soggetti presentatori ammissibili sono generalmente le imprese titolari del conto oppure l’impresa o il soggetto aggregante/capofila di un conto formazione 

aggregato o di rete. Nel caso di Fondimpresa, quando si tratta di un Soggetto aggregante si fa riferimento invece alla realizzazione di uno specifico piano 
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formativo interaziendale. Soltanto nel caso di Fonter è prevista la possibilità che sia un soggetto terzo ossia un ente di formazione accreditato delegato 

dall’impresa a poter presentare il Piano formativo. 

I soggetti beneficiari coincidono ovviamene in tutti i casi con le imprese titolari del conto singolarmente o nella forma aggregata. 

Di contro i soggetti attuatori possono coincidere con i soggetti proponenti e titolari del conto (nel caso di Fondoprofessioni, purché siano “in possesso delle 

competenze per poter gestire l’attività formativa”) con l’unica esclusione di Formazienda, che prevede la gestione ad opera di un Ente formativo accreditato 

al repertorio delle strutture formative del Fondo, con delega dell’impresa. 

Peraltro la gestione a cura di un ente formativo resta possibile in tutti i casi esaminati: 

- In Fondimpresa in quanto l’impresa che presenta il Piano può avvalersi, senza limitazioni di sorta, di fornitori di servizi sia nella fase di preparazione sia nella 

fase di gestione e rendicontazione 

- In Fondoprofessioni in quanto si prevede esplicitamente che i soggetti attuatori siano “preferibilmente” tra quelli di cui al repertorio degli enti accreditati al 

fondo 

- In Formazienda in quanto si prevede per la gestione un Ente formativo accreditato al repertorio delle strutture formative del Fondo, con delega dell’impresa. 

- In Fonarcom in quanto si rende possibile la gestione ad opera di Soggetti espressamente incaricati all’attuazione dall’impresa titolare o dal capofila 

dell’aggregazione 

- Fonter opera invece una distinzione tra attività corsuali e attività seminariali. Nelle prime prevede la gestione anche ad opera Enti di Formazione accreditati 

a Fon. Ter, per conto delle aziende, mentre nelle altre la gestione ad opera di enti accreditati è in via esclusiva e non possono essere le imprese ad effettuarla. 

Va evidenziato come in alcuni casi (Fonarcom e Fonter) sia stata esplicitata la possibilità di delega a soggetti terzi - nei limiti del 30% del costo complessivo del 

Piano – ove si immagina con tutta probabilità la preminenza o il ruolo esclusivo di un ente di formazione nella gestione della formazione. Laddove è 

formalmente l’impresa titolare a gestire l’attività finanziata attraverso il proprio conto essa può affidare senza limiti la gestione di servizi formativi e non a 

soggetti terzi, restando responsabile di fronte al Fondo della corretta gestione del Piano. In tali casi l’operato di eventuali enti di formazione coinvolti si 

configura alla stregua di una prestazione di servizi all’impresa (rimborsabili in quanto rendicontabili) e l’ente di formazione è un prestatore di servizi che fattura 

le proprie prestazioni direttamente all’impresa al pari di altri soggetti.  
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DESTINATARI 

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

DESTINATARI: 
- Dipendenti operai impiegati e 

quadri (esclusi i dirigenti) per i 

quali è previsto il versamento 

del contributo obbligatorio; 

- Stagionali con contratto a 

termine; 

- Lavoratori in Cassa 

Integrazione o con Contratto di 

Solidarietà; 

- Apprendisti; 

- Collaboratori a Progetto.  

Per i destinatari Apprendisti La 

formazione obbligatoria per gli 

apprendisti è consentita solo 

nei casi in cui non vi sia stata 

offerta di formazione da parte 

delle Regioni secondo le 

modalità previste dalla L. 78 del 

16/05/14. 

Per i destinatari collaboratori a 

progetto va condivisa nelle 

forme e nelle modalità con le 

rappresentanze sindacali deve 

pertanto essere espressamente 

definita nell’accordo di 

condivisione entro il limite di 40 

ore per ciascun lavoratore. 

La documentazione formale indica 
“lavoratori e lavoratrici” 
genericamente intesi; 

Per analogia con gli avvisi relativi 
all’utilizzo di risorse di sistema si 
possono intendere: 

- a Tempo Indeterminato; 

- a Tempo determinato; 

- Apprendisti.  

- Uditori fino al 70% dei 
partecipanti: Datori di lavoro, 
Collaboratori coordinati, 
Lavoratori con partita IVA. 

I dipendenti che godono di sgravi 
contributivi non possono superare 
il tetto del 20% sul totale dei 
partecipanti 

Dipendenti con contratto 

- a tempo indeterminato 

- a tempo determinato 

- Dirigenti;  

- lavoratori sospesi;  

- Lavoratori inseriti nelle 
tipologie previste dal Titolo V e 
VII capo 1 del D.lgs. n. 276/2007; 

- apprendisti;  

- lavoratori con contratto 
stagionale;  

- lavoratori religiosi. 

 

I lavoratori dipendenti delle 
beneficiarie 

Apprendisti e Lavoratori con 
contratto a Progetto 

“Uditori” (imprenditori, 
consulenti, partite Iva, 
collaboratori) senza 
limitazioni.  

 

Operai, impiegati e Quadri a 
tempo indeterminato o 
determinato (almeno 3 mesi di 
durata per contratti in vigore, 
ovvero 3 mesi svolti nei 12 
precedenti); 

Lavoratori con contratto di 
lavoro intermittente, ripartito o 
a tempo parziale; 

Lavoratori stagionali; 

Lavoratori con contratto di 
inserimento/reinserimento; 

Apprendisti. 

 

PARTECIPANTI MIN: Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto  3 (progetti) 

16 (seminari) 

PARTECIPANTI MAX: Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto 15 (progetti) 

Non previsto (Seminari) 
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Tutti i fondi esaminati prevedono la partecipazione alla formazione finanziata mediante il conto formazione di dipendenti a tempo indeterminato, determinato 

e pur con diverse modalità e limitazioni di apprendisti e collaboratori a progetto. Nelle diverse regolamentazioni si possono notare alcune omissioni che in 

realtà non escludono in modo esplicito talune categorie di destinatari, ma ne rendono possibile la partecipazione, anche attraverso la forma di uditore. 

Nella tabella successiva si è tentato di riassumere ulteriormente i destinatari per tipologia e possibilità di partecipazione alle attività di formazione finanziate 

dal conto formazione. 

 

Tipo destinatari FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

 
Tempo Indeterminato 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Tempo determinato SI SI SI SI 

SI, con limiti: 
Almeno 3 mesi di durata per 

contratti in vigore; 
3 mesi svolti nei 12 precedenti 

per quelli cessati. 

Apprendisti 

SI, con limiti: 
La formazione obbligatoria è 
consentita solo nei casi in cui 

non vi sia stata offerta di 
formazione da parte delle 

Regioni secondo le modalità 
previste dalla L. 78 del 

16/05/14. 

SI, con limiti: 
I dipendenti che godono di sgravi 

contributivi non possono 
superare il tetto del 20% sul 

totale dei partecipanti 

SI SI SI 

Lavoratori inseriti nelle 
tipologie previste dal 
Titolo V e VII capo 1 del 
D.lgs. n. 276/2007 
(Vecchio apprendistato) 

- - SI - - 

Datori di lavoro NO SI, Uditori NO SI, Uditori NO 
Dirigenti NO - SI - NO 

Collaboratori con 
contratto a progetto 

SI 
La partecipazione deve essere 

espressamente definita 
nell’accordo di condivisione 
entro il limite di 40 ore per 

ciascun lavoratore. 

SI, Uditori - SI, uditori - 
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Lavoratori con partita IVA NO NO NO SI, uditori NO 
Lavoratori sospesi; SI, se in CIG o CdS - SI - - 
- Lavoratori in Cassa 
Integrazione o con 
Contratto di Solidarietà; 

SI - SI - - 

Stagionali SI - SI - 

SI, con limiti: 
Almeno 3 mesi di durata per 

contratti in vigore, ovvero 3 mesi 
svolti nei 12 precedenti per 

quelli cessati 
Contratto di lavoro 
intermittente - - - - SI 

Contratto di lavoro 
ripartito - - - - SI 

Lavoratori con contratto 
di 
inserimento/reinseriment
o 

- - - - SI 

 

Si consideri infine che la maggior parte dei fondi esaminati non prevedono un numero di partecipanti minimo o massimo ai percorsi, progetti o azioni formative. 

Esclusivamente Fonter prevede un limite minimo e un tetto massimo di partecipanti, diversificato a seconda che si tratti di progetti o di seminari. 
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PROGETTAZIONE 

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

 

MODALITÀ di 
presentazione: 

In qualsiasi momento 
dell’anno, dopo aver effettuato 
la registrazione ed ottenuto le 
credenziali d’accesso. 

Mediante piattaforma 
informatica. 

Il Piano, presentato tramite il 
Sistema Informatico, non va 
inviato a Fondimpresa, ma deve 
essere conservato presso la 
sede dell'azienda titolare 
insieme con l'originale di tutti 
gli allegati e con la 
documentazione relativa alla 
gestione delle attività 
formative. 

In qualsiasi momento dell’anno, 
nella forma di Piano Formativo 
Annuale, mediante la 
compilazione e l’invio via PEC di 
un formulario con richiesta di 
finanziamento  

 

1. Presentazione in 

qualsiasi periodo dell’anno da parte 

dell’impresa capofila. 

2.  

 

In qualsiasi momento 
dell’anno, a sportello. 

La documentazione dei Piani 
in forma cartacea va 
consegnata a mano, mediante 
corriere o con Raccomandata 
AR 

Il Piano Formativo biennale è 
presentato al momento 
dell’attivazione del Conto 
Formativo ovvero del suo 
rinnovo.  

Nell’ambito di esso sono 
presentate mediante 
piattaforma Informatica con 
invio successivo al Fondo della 
documentazione in formato 
cartaceo con cadenza mensile, 
(entro l’ultimo giorno del mese 
per via telematica ed entro il 
giorno 7 del mese successivo in 
formato cartaceo) le proposte 
formative (Progetti e Seminari 
Formativi, Informativi e di 
Apprendimento).  

TEMATICHE 
FORMATIVE 
AMMESSE 

Tutte, nessuna esclusione 

La formazione obbligatoria è 
consentita purché evidenziata 
in apposito accordo di 
condivisione sottoscritto dalle 
Parti Sociali 

 

Non indicate esclusioni Non indicate esclusioni Non indicate esclusioni 

Sono ammesse al 
finanziamento attività 
propedeutiche e 
complementari alle azioni 
formative (es: analisi dei 
fabbisogni formativi, analisi di 
clima, analisi del potenziale, 
bilanci di competenze, analisi 
organizzative) 

Tutte, nessuna esclusione 

La formazione obbligatoria è 
consentita “nel rispetto della 
normativa vigente” 

La Formazione obbligatoria per 
gli apprendisti è possibile in 
assenza di un’offerta da parte 
della Regione ai sensi della L. 
78/2014 

STRUTTURA:  Piani formativi aziendali o 
Interaziendali.  

Questi ultimi sono possibili 
mediante aggregazioni tra più 
imprese che individuano una 
impresa capofila alla quale 
conferire un mandato alla 

L’articolazione del Piano, 
sommariamente indicata dalla 
documentazione esaminata indica 
la descrizione di: 

Fabbisogni - obiettivi - azioni 
formative - progetti – destinatari - 
contenuti formativi -

- Piano Formativo / Progetto 
formativo 

Piano Formativo Aziendale 
(PFAC) / Progetti 

Il Piano formativo consiste in 
un elaborato contenente la 
descrizione delle azioni per il 
raggiungimento dei suoi 
obiettivi biennali: 
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gestione con contestuale 
procura all'incasso. 

Il Piano formativo finanziato 
con il "conto formazione" 
consiste in un progetto dalla 
struttura essenziale e di 
semplice elaborazione, 
articolato in “AZIONI”. Esso 
contiene: motivazioni, obiettivi, 
articolazione delle azioni 
formative e preventivo 
articolato per macro voci di 
costo cui si applicano limiti 
percentuali che non possono 
essere superati.  

cronogramma delle fasi - piano 
finanziario -importo complessivo. 

 

 

- Analisi del 
fabbisogno formativo 

- Obiettivi e finalità 

- Strumenti, 
modaslità di monitoraggio, 
valutazione in itinere ed ex 
post 

Il progetto è lo strumento 
attuativo del PFAC. Ciascun 
PFAC può contenere più 
progetti e ciascun progetto 
può essere costituito da più 
attività corsuali 

 

MODALITA’ 
DIDATTICHE 

Nessuna esclusione Sono indicate unicamente 
modalità macro di erogazione 
della formazione: 

Corsuali, seminariali, individuali 

 

→ Aula 

→ Seminari 

→ FAD                                  

→ Affiancamento              

→ Training on the job        

→ Coaching                         

→ Action Learning              

→ Comunità di pratiche 

→ Aula 

→ FAD 

→ Autoformazione 

→ Training on the job  

→ Outdoor 

→ Coaching,  

→ Circolo di Studio 

→ Rotazione 

programmata nelle mansioni 

lavorative  

Non sono indicate limitazioni 

Non sono previste esclusioni 

La FAD non può superare il 30% 
del totale delle ore di ogni 
singola attività formativa 
(corso) costituente il progetto 

MODALITÀ VOUCHER I VOUCHER sono ammessi 
soltanto nei Piani Formativi 
Aziendali. 

 Il costo della formazione 
effettuata presso qualsiasi 
struttura formativa erogatrice è 
rimborsabile a condizione che 
in fase di presentazione siano 
caricati in Piattaforma il 
programma, i contenuti delle 
attività ed una brochure che 
illustri le caratteristiche del 
soggetto gestore. 

 Alla conclusione del Piano deve 
essere esibito il registro delle 

Voce non formalizzata in 
documentazione ufficiale. 

Si, ammessi 
E ‘stabilito un VALORE massimo del 
Voucher (da € 2400 ad € 6000) 
variabile in base al n di ore di 
formazione previste (da 4 a 60 ore)  

Voce non formalizzata in 
documentazione ufficiale 

Voce non formalizzata in 
documentazione ufficiale. 
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presenze e la relativa 
documentazione del costo 
sostenuto.  

I Voucher non consentiti nei 
Piani Interaziendali. 

VALUTAZIONE Non presente. 

Fondimpresa svolge, mediante 
le proprie Articolazioni 
Territoriali una verifica di 
conformità - di norma entro 30 
giorni dalla trasmissione del 
Piano tramite il sistema 
informatico-  in seguito alla 
quale viene comunicata 
l'autorizzazione a dare corso 
alle attività. 

Il finanziamento viene 
successivamente deliberato dal 
C.d.A. del Fondo 

Non Presente.  

Viene svolta una verifica di 
conformità e congruità finalizzata 
al rilascio di un’autorizzazione 
entro 30 gg. Lavorativi dalla 
presentazione 

Il Fondo si impegna entro 30 giorni 
lavorativi ad autorizzare tramite 
PEC l’avvio delle attività 
formative. 

Non Presente.7  

I Piani Formativi sono sottoposti ad 
una verifica di conformità dal 
Nucleo di Valutazione 

In nessun caso è prevista la 
valutazionone Tecnico (NdVT) che 
accerta la rispondenza della 
candidatura sulla base di:  

- Correttezza delle modalita di 
presentazione  

- Presentazione ad opera di soggetti 
ammissibili a finanziamento; 

- Eleggibilità al finanziamento sulla 
base della disponibilità del conto 
aziendale 

- Completezza della 
documentazione e delle 
informazioni richieste 

L’iter di valutazione si conclude, di 
norma, entro 30 giorni dalla data di 
presentazione della domanda  

Non Presente 

Le richieste sono processate in 
base all’ordine cronologico di 
arrivo per una verifica di 
ammissibilità. 

Piani Formativi con 
finanziamento 

- Inferiore a 100.000 euro: 
approvazione o rigetto da 
parte della Direzione Generale 

- Superiore a 100.000 euro: 
per approvazione o rigetto da 
parte del Consiglio di 
Amministrazione  

Non presente. 

Viene effettuata Istruttoria di 
conformità con successiva 
ratifica da parte del CdA entro 
il mese successivo a quello di 
presentazione. 

La verifica di conformità viene 
effettuata dalla 
“Tecnostruttura del fondo e 
consiste in una verifica della 
completezza, della coerenza 
della proposta con il Piano 
formativo nonché della 
presenza di tutti i requisiti 
formali indicati nel manuale di 
gestione. 

Nella totalità dei casi i Piani Formativi possono essere presentati in qualsiasi momento, al massimo con cadenza mensile, senza particolari vincoli, ma con 

modalità diverse: il caricamento su piattaforme informatiche accessibili mediante credenziali che escludono o riducono al minimo la trasmissione di 

documentazione cartacea (la stessa viene in questi casi conservata a cura del titolare del conto), ovvero l’invio di formulari in originale con allegata la 

documentazione richiesta al soggetto presentatore. Fonter si caratterizza rispetto agli altri FPI esaminati per la richiesta di un Piano Formativo di durata 

Biennale, pari alla durata dell’opzione di attivazione del Conto, da presentarsi contestualmente ad essa. 

                                                           
7 Il Manuale di gestione esaminato indica lo svolgimento di una valutazione “ex ante” ma la lettura attenta del testo evidenzia un processo con caratteristiche assimilabili alla verifica di ammissibilità piuttosto che ad 
una valutazione comparativa tra i Piani  
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Riguardo alle tematiche formative sembrano non sussistere esclusioni, neanche relativamente alla formazione cosiddetta “obbligatoria” per legge, che tuttavia 

in alcuni casi è soggetta ad alcune limitazioni o (nel caso di Fondimpresa) alla sua specifica evidenziazione nell’ambito degli accordi di condivisione dei Piani 

Formativi. 

La struttura dei Piani formativi si differenzia invece per articolazione e denominazione degli strumenti attuativi (talvolta indicati come Progetti oppure come 

Azioni) e standard descrittivi.  

Le modalità didattiche indicate sembrano non prevedere esclusioni anche se solo in alcuni casi sono specificamente elencate e in qualche altro soggette a 

limiti percentuali, come nel caso della FAD in Fonter. 

Fondimpresa e Formazienda prevedono in modo esplicito, al contrario degli altri FPI esaminati, l’utilizzo dei Voucher, pur con diverse modalità e 

regolamentazioni. Tale possibilità non è però prevista da Fondimpresa nel caso dei Piani Formativi che coinvolgono più imprese. In nessun caso è prevista una 

valutazione con l’attribuzione di punteggi, bensì un’istruttoria con procedure che possono coinvolgere diversi livelli organizzativi (territoriali o centralizzati) 

del FPI e che prevede una verifica di conformità senza entrare nel merito dei contenuti della formazione. 
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DURATA 

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

 

DURATA PIANO 
FORMATIVO/PROGETTO 
ESECUTIVO: 

12 mesi 12 mesi 12 mesi Non indicata 24 mesi 

DURATA MINIMA 
PROGETTI: 

Non prevista Non indicata DURATA Minima in ore: 4 h Non indicata 
Progetti: Non indicata 
Seminari 4 ore 

DURATA MASSIMA 
PROGETTI: 

12 mesi 12 mesi Non indicata Non indicata 
Non indicata  
Seminari 8 ore 

DURATA MASSIMA DI 
ORE FORMATIVE PER 
LAVORATORE 

Non indicata Non indicata Non indicata Non indicata Non indicata 

FREQUENZA richiesta: 
Totale ore allievi effettive pari 

al 50% del monte ore allievi 

programmato;  

Totale ore giornate inserite nel 

calendario pari al 75% delle ore 

corso programmate;  

30% dei partecipanti previsti 

con frequenza di almeno il 65% 

delle ore programmate 

Non indicata Non indicata 

70% 70% delle ore per allievo 
(“Allievi ammissibili”) 

70% degli allievi ammissibili 

 

 

 
Nella maggior parte dei casi i FPI esaminati non ha ritenuto necessario stabilire una durata minima dei Piani in termini temporali o di numero di ore minime 

da prevedere, con l’eccezione di Formazienda e Fonter (Seminari), mentre la durata massima dei piani si attesta su 12 mesi, con l’eccezione di Fonter che, 

come si è detto, prevede la presentazione di Piani Biennali. Diverse le regolamentazioni della frequenza richiesta per ritenere ammissibili   al finanziamento le 

attività formative: in due casi non viene fornita nessuna indicazione, in altri due si ricorre al classico 70% (riferito a ore allievo e totale allievi ammissibili) 

mentre Fondimpresa ricorre ad un mix di parametri (ore Allievi effettivi/programmate, ore corso realizzate/ programmate e % di partecipanti previsti con % 

di frequenza su ore programmate. Nonostante la maggiore complessità di tali condizioni in realtà siamo di fronte ad un sistema più flessibile ed in un certo 

senso più permissivo che sembra voler venire incontro alle possibili difficoltà organizzative delle imprese nella realizzazione delle attività formative.  
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ASPETTI FINANZIARI 

 FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

 

PARAMETRI DI 
FINANZIAMENTO 

Non previsti: l’erogazione del 

finanziamento avviene a costi 

reali.  

Tuttavia i Piani che superino un 

parametro di costo ora/corso di 

165€ sono sottoposti a 

specifiche verifiche di congruità 

delle spese imputate e specifiche 

modalità di rendicontazione del 

costo del personale in 

formazione. 

Parametro “indicativo” massimo 
di costo ora/allievo pari ad € 
25,00.  

Il Piano Finanziario è articolato per 
voci di spese come segue: almeno 
il 50% costi esterni; eventuali 
risorse di personale interno fino 
ad un massimo del 30%; 20% 
spese generali calcolate 
forfettariamente 

 

A. Costi reali: fino a max 
165€/h 
B. UCS: IMPORTI 
VARIABILI DA 150€/h a 180€/h 
dipendente da n partecipanti 
(fino a 3 oltre 3) dall’impiego di 
eventuali modalità didattiche 
innovative. 
C. VOUCHER: VALORE 
MAX VARIABILE in base al n di 
ore di formazione (4-60) da 
€2400 ad € 6000 

 

100% Progetti: 

€ 24,00/ora allievo 

Tale parametro appare 
peraltro indicativo e non è 
escluso il suo superamento. 

Al disotto di esso, per attività 
svolte in orario di lavoro, non 
viene richiesta rendicontazione 
del costo degli allievi e 
l’obbligo di cofinanziamento si 
intende assolto. 

Seminari: 

16-25 partecipanti, durata 4-6 
ore €2.500 

16-25 partecipanti, durata 7-8 
ore €3.000 

Oltre 25 partecipanti, durata 4-
6 ore €3.500 

Oltre 25 partecipanti, durata 7-
8 ore €4.500 

MODALITA’ 
FINANZIAMENTO: 

A Rimborso 

L’erogazione del finanziamento: 
avviene a seguito 
dell'approvazione del 
rendiconto finale delle spese 
sostenute per il Piano formativo.  

Fondimpresa ha stipulato 
convenzioni con alcuni Istituti 
bancari per la concessione di 
prestiti agevolati alle imprese 
aderenti, a copertura 
dell'anticipazione delle spese 

A Rimborso o per anticipazioni e 
saldo 

L’erogazione del finanziamento: 
avviene “a rimborso”, con saldo 
delle somme spettanti alla 
conclusione del piano formativo, 
successivamente alla verifica del 
rendiconto da parte del Revisore 
dei Conti 

In alternativa, possibilità di 
attivazione di un conto corrente 
bancario dedicato mediante il 
quale il soggetto proponente può 

A Rimborso o per acconto e 
saldo. 

 Ad esclusione dei Progetti 
Formativi finanziati a VOUCHER 
il cui finanziamento e erogabile 
solo a rimborso, il Soggetto 
Gestore può optare – al 
momento della candidatura - per 
l’erogazione del finanziamento 
secondo la modalità per 
“Acconto e saldo” o a 
“Rimborso”. 

A Rimborso o per anticipazioni 
e saldo 

L’erogazione del 
finanziamento: avviene a 
seguito dell’approvazione del 
rendiconto finale delle spese 
sostenute per il Piano 
formativo. (Dopo max. 40 
giorni)  

Possibilità di ottenere 
anticipazioni finanziarie 
garantite da fidejussione 

A Rimborso o per anticipazioni 
e saldo 

L’erogazione del finanziamento 
avviene a seguito della 
comunicazione di fine progetto 
(o attività seminariale) e del 
rendiconto certificato. Sono 
possibili anticipazioni garantite 
da Fidejussione 

Alla conclusione il rendiconto 
deve essere certificato da un 
Certificatore iscritto alla “Long 
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sostenute per la realizzazione 
del Piano formativo. 

Alla conclusione del Piano la 
documentazione deve essere 
sottoposta al revisore legale dei 
conti per la certificazione delle 
spese 

 

far fonte alle spese connesse alla 
realizzazione delle attività 
formative. 

In tal caso L’importo totale del 
Piano Formativo Annuale deve 
essere garantito da Fidejussione. 

 L’anticipo accreditato sul conto 
corrente è pari al 60% dell’importo 
totale del Piano Formativo 
Annuale e può essere richiesto con 
le seguenti modalità:  

- Primo anticipo, all’avvio (max. 
30% del valore del piano; 

- Secondo anticipo, a metà 
dell’annualità fino a copertura del 
60% del valore del piano;  

- Anticipo in unica soluzione, a 
metà dell’annualità formativa fino 
a copertura del 60% del valore del 
piano.  

Nel primo caso, l’acconto (pari al 
50% del costo del Piano) deve 
essere garantito da Fidejussione 

Il Saldo è erogato, di norma, 
entro 30 giorni lavorativi 
dall’approvazione della 
rendicontazione. 

Il rendiconto, oltre ad essere 
sottoscritto dal legale 
rappresentante del Soggetto 
Gestore, deve essere certificato, 
solo per i Piani finanziati a costi 
reali, da un Revisore esterno 
indipendente ed iscritto al 
Registro dei Revisori Contabili.  

bancaria o assicurativa fino al 
90% del finanziamento 
accordato (primo acconto 50%; 
secondo acconto 40%; saldo 
10%) 

List” di certificatori di Progetto, 
revisori contabili, 
appositamente istituita da 
Fon.Ter. 

LIMITE 
FINANZIAMENTO PER 
AZIENDA: 

E’ determinato dalle somme 

accantonate e quindi dalla 

disponibilità del conto. Tale 

disponibilità è pari alla somma 

tra importi disponibili maturati e 

l’importo maturando stimato. 

L’importo maturando è pari ad 

una annualità media di 

contributi stimata. Per le aziende 

neo-aderenti tale entità è 

rapportata ad un parametro di € 

40 per dipendente. 

E’ determinato dalle somme 
accantonate e quindi dalla 
disponibilità del conto.  

E’ determinato dalle somme 
accantonate e quindi dalla 
disponibilità del conto 

E’ determinato dalle somme 
accantonate e quindi dalla 
disponibilità del conto 

E’ determinato dalle somme 
accantonate e quindi dalla 
disponibilità del conto. 

LIMITE 
FINANZIAMENTO PER 
PIANO  

Non può superare la 
disponibilità del conto (importi 
disponibili maturati + l’importo 
maturando 

 

Non può superare la disponibilità 
del conto. Non può superare la 

disponibilità del conto 
Non può superare la 
disponibilità del conto 

Non può superare la 
disponibilità del conto.  

E’ determinato un limite per 
progetto pari ad € 50.000,00 
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Le differenze più rilevanti relative agli aspetti finanziari riguardano senza dubbio i parametri di finanziamento delle attività formative relativamente ai quali 

ciascun fondo sembra adottare una diversa strategia. Mentre Fondimpresa non pone limiti ai rimborsi (sottoponendo però a puntuali verifiche di congruità 

delle spese quei piani che dovessero superare un determinato parametro di costo orario), venendo così incontro ad esigenze formative che si possono 

connotare anche con costi elevati per le aziende, tutti gli altri FPI, ad eccezione di Fonarcom, prevedono parametri di costo massimi di tipo Ora/allievo o 

semplicemente ora/corso (a prescindere dal numero dei partecipanti) che vanno da € 24 ora /allievo di Fonter a € 165 ora/corso di Formazienda.  A proposito 

di quest’ultimo FPI, ancora più articolato è il sistema di finanziamento adottato, il quale prevede tre modalità: a costi reali, per unità di costo standard e per i 

Voucher. In tal modo Formazienda, insieme a Fondimpresa (che però, come si è detto ha introdotto un sistema di verifica di congruità dei costi) pare il modello 

di finanziamento più generoso per le imprese titolari di Conto Formazione, anche nel caso di un basso numero di destinatari previsti. In una successiva lettura 

relativa alle voci di costo ammissibili e rendicontabili tratta dai regolamenti disponibili, è emerso che la maggior parte dei FPI tende a limitare i costi di 

progettazione e i costi generali o di amministrazione a vantaggio della componente di realizzazione, confermando così una tendenza ad un tipo di 

progettazione concreta ed essenziale, poco costosa e ad una certa ritrosia al rimborso di costi non direttamente connessi alla realizzazione della formazione 

(costi di gestione e amministrazione). 
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4.2 Linee di Finanziamento: La linea “Generalista” 

La linea Generalista, così come concepita e definita dal gruppo di ricercatori, è quella specifica linea 

che finanzia tutte (o quasi tutte) le tematiche formative e la maggior parte delle tipologie di Piano 

Formativo (ovvero tutti i Progetti inseriti nelle tipologie di Piano Formativo suddette) anche se 

all’interno di priorità definite da singoli Avvisi o dai Piani Formativi stessi. 

Attraverso l’utilizzo di questa linea i vari Fondi presi in considerazione danno la possibilità ai vari 

Soggetti Presentatori di avere ampio spazio in fase di progettazione, in quanto l’assenza di vincoli 

specifici (come accade all’interno di linee tematiche) garantisce un ampio margine di libertà 

progettuale. 

La linea Generalista è trasversale sia al Conto di Sistema, sia ai Conti Formazione che a quelli Misti con 

la differenza che in questi ultimi citati le quote di finanziamento stanziate derivano rispettivamente 

dall’accantonamento di ciascuna azienda (Conto Formazione) e dalla somma dell’accantonamento più 

le quote di Avvisi specifici (Conti Misti). In questo paragrafo i Conti Formazione non saranno oggetto 

di analisi in quanto già ampiamente trattati nel paragrafo 5.1. 

Nelle successive tabelle (Tab. 1 e 2), in cui vengono riportate le quote di finanziamento (con relative 

percentuali) stanziate dai vari Fondi nelle varie linee di finanziamento già descritte nei paragrafi 

precedenti (riferite solo ai Conti di Sistema e ai Conti Misti), si può già evidenziare come la linea 

Generalista, rispetto a tutte le altre linee esaminate, si attesti al primo posto con un importo 

complessivo di € 168.835.286,00 corrispondente quasi al 51% di tutte le risorse messe a disposizione 

(importo complessivo: € 331.435.286,00). Le altre linee si attestano circa al 10%, fino ad arrivare a 

percentuali molto più basse come nel caso dell’Internazionalizzazione (0,3%). Quindi si può 

tranquillamente affermare che tutti i Fondi esaminati destinano la maggior parte delle risorse derivanti 

dai versamenti dello 0,30%, alla linea Generalista, con casistiche che arrivano anche fino al 100% delle 

risorse (Formazienda).  

TAB 1 – Importi stanziati per Fondo e linee di finanziamento – Valori assoluti complessivamente stanziati dal 2013 a giugno 2015 

FONDO  

Generalista Settoriale Tematico > 
Sicurezza 

Obbl. 

Tematico > 
Ambiente, 
risparmio 

energetico, 
Grenn 

Economy….  

Tematico > 
Innovaz. 

Tematico 
> 

Internazio
nalizz. 

Tematico > 
altro 

Eventi: Crisi 
aziendale, 
contrazioni 
di mercato, 
riorganiz. 

Ristrutturaz 

altro Tot 
 

FonarCom 23.250.000 1.100.000     500.000   24.850.000 

Fondartigianato 52.000.000 7.000.000      2.000.000 2.000.000 63.000.000 

Fondimpresa 69.000.000 17.000.000 32.000.000 18.000.000 10.000.000 1.000.000 36.000.000 30.950.000  213.950.000 

Fondoprofessioni 2.300.000 350.000        2.650.000 

Fonter 20.065.286  3.200.000    1.500.000   24.765.286 

Formazienda 2.220.000         2.220.000 

Tot 168.835.286 25.450.000 35.200.000 18.000.000 10.000.000 1.000.000 38.000.000 32.950.000 2.000.000 331.435.286 
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TAB 2 - Composizione % degli importi stanziati da ciascun Fondo in base alle linee di finanziamento utilizzate, dal 2013 a giugno 2015 

FONDO  

Generalista Settoriale Tematico > 
Sicurezza 

Obbligatoria 

Tematico > 
Ambiente, 
risparmio 

energetico, 
Grenn 

Economy….  

Tematico > 
Innovazione 

Tematico > 
Internaziona

lizzazione 

Tematico 
> altro 

Eventi: Crisi 
aziendale, 

contrazioni di 
mercato, 

riorganizzazio
ni 

ristrutturazio
ni 

altro Tot  

FonarCom 93,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 100,0 

Fondartigianato 82,5 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 100,0 

Fondimpresa 32,3 7,9 15,0 8,4 4,7 0,5 16,8 14,5 0,0 100,0 

Fondoprofessioni 86,8 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Fonter 81,0 0,0 12,9 0,0 0,0 0,0 6,1 0,0 0,0 100,0 

Formazienda 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 
complessivo 

50,9 7,7 10,6 5,4 3,0 0,3 11,5 9,9 0,6 100,0 

 

Da un’analisi più approfondita dei vari Fondi risulta che, nell’arco di tempo esaminato, la Linea 

Generalista è stata utilizzata e finanziata ben 36 volte suddivise nello specifico:  

 FONARCOM: 4 volte attraverso le risorse di Sistema con un importo complessivo di                          

23.250.000,00 + le risorse del Conto Formazione Aziendale, Aggregato e di Rete 

 

 FONDARTIGIANATO: 7 volte esclusivamente attraverso le risorse di Sistema con un importo 

complessivo di 52.000.000,00 

 

 FONDOPROFESSIONI: 2 volte attraverso le risorse di Sistema con un importo complessivo di 

2.300.000,00 + le risorse del Conto Formazione AFA 

 

 FONTER: 10 volte attraverso le risorse di Sistema con un importo complessivo di                        

20.065.286,00 + le risorse del Conto Formazione 

 

 FORMAZIENDA: 3 volte attraverso le risorse di Sistema con un importo complessivo di                      

2.220.000,00 + le risorse del Conto Formazione d’Impresa e di Rete 

  

 FONDIMPRESA: 3 volte di cui una attraverso le risorse di Sistema (€ 49.000.000,00) e le altre 

2 attraverso risorse di tipo Misto (€ 20.000.000,00) con un importo complessivo di 69.000.000,00 + le 

risorse del Conto Formazione   

 

Nelle seguenti tabelle (Tab. 3 e 4) vengono riportate le quote di finanziamento e le relative percentuali 

messe a disposizione dai vari Fondi analizzati in relazione alle modalità di finanziamento di secondo 

livello. 

Come si può subito notare, la quota più alta utilizzata è quella per la linea Ordinaria che con € 

93.900.000,00 compre circa il 55% del totale, a seguire tutte le altre modalità di finanziamento con 

quote e quindi relative percentuali molto più esigue.  
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TAB 3 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “Generalista” per modalità di finanziamento – Valori assoluti dal 2013 a giugno 2015 

FONDO  a - Ordinario b - Progetti Quadro 
c - Just in Time 

(Sportello puro) 
d - 

Voucher  
e - Catalogo altro 

Totale 
complessivo 

FonarCom  20.000.000  3.000.000  250.000     23.250.000 

Fondartigianato  22.000.000  9.500.000  17.000.000  3.500.000    52.000.000 

Fondimpresa  49.000.000     10.000.000  10.000.000  69.000.000 

Fondoprofessioni  1.300.000     1.000.000   2.300.000 

Fonter  1.600.000   17.315.286  1.150.000    20.065.286 

Formazienda   920.000  1.300.000     2.220.000 

Tot  93.900.000  13.420.000  35.865.286  4.650.000  11.000.000 10.000.000 168.835.286 

 

 

TAB 4 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “Generalista” per modalità di finanziamento – - Composizione % dal 2013 a giugno 
2015 

FONDO  
a - 

Ordinario 
b - Progetti 

Quadro 
c - Just in Time (Sportello 

puro) 
d - 

Voucher  
e - 

Catalogo 
altro…… Totale 

complessivo 

FonarCom 86,0 12,9 1,1 0,0 0,0 0,0 100,0 

Fondartigianato 42,3 18,3 32,7 6,7 0,0 0,0 100,0 

Fondimpresa 71,0 0,0 0,0 0,0 14,5 14,5 100,0 

Fondoprofessioni 56,5 0,0 0,0 0,0 43,5 0,0 100,0 

Fonter 8,0 0,0 86,3 5,7 0,0 0,0 100,0 

Formazienda 0,0 41,4 58,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 
complessivo 

55,6 7,9 21,2 2,8 6,5 5,9 100,0 

 

 

Nelle seguenti tabelle (Tab. 5 e 6) si evince il livello territoriale (sempre rispettivamente in valore 

numerico e percentuale) in cui la linea Generalista opera: tutti i Fondi optano quasi esclusivamente 

per un livello territoriale ad ampio raggio (circa 78%) mentre solo Fondartigianato e in piccola parte 

anche Fonter destinano parte delle risorse per Piani Multiregionali e Territoriali per un totale di € 

37.650.000,00 contro i 131.185.286,00 € utilizzati per qualsiasi livello territoriale. 

TAB 5 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “Generalista” per livello di territorio – Valori assoluti dal 2013 a giugno 2015 

FONDO  
Qualsiasi Multiregionale Territoriale Totale complessivo 

FonarCom € 23.250.000   € 23.250.000 

Fondartigianato € 14.500.000 € 4.000.000 € 33.500.000 € 52.000.000 

Fondimpresa € 69.000.000   € 69.000.000 

Fondoprofessioni € 2.300.000   € 2.300.000 

Fonter € 19.915.286  € 150.000 € 20.065.286 

Formazienda € 2.220.000   € 2.220.000 

Totale complessivo € 131.185.286 € 4.000.000 € 33.650.000 € 168.835.286 
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TAB 6 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “Generalista” per livello di territorio – Composizione % dal 2013 a giugno 2015 

FONDO  
Qualsiasi Multiregionale Territoriale Totale complessivo 

FonarCom 100,0 0,0 0,0 100,0 

Fondartigianato 27,9 7,7 64,4 100,0 

Fondimpresa 100,0 0,0 0,0 100,0 

Fondoprofessioni 100,0 0,0 0,0 100,0 

Fonter 99,3 0,0 0,7 100,0 

Formazienda 100,0 0,0 0,0 100,0 

Totale complessivo 77,7 2,4 19,9 100,0 

 

In queste successive tabelle (Tab. 7 e 8), invece, viene messo a risalto come la linea Generalista sia in 

larga parte usufruita da tutte le tipologie di impresa (Beneficiari) con un totale complessivo di € 

132.635.286,00, attraverso percentuali che variano dal 71% fino ad arrivare al 100% (Fonarcom, 

Fondoprofessioni e Formazienda). L’utilizzo della linea Generalista per tutte le tipologie d’azienda 

arriva al 78,6% del totale mentre l’utilizzo dei finanziamenti restanti, riferiti sempre alla linea 

Generalista, per singola tipologia d’impresa viene suddivisa tra Microimprese (Fondartigianato e 

Fonter), Neo Aderenti (Fondargianato, Fondimpresa e Fonter), PMI (Fondimpresa). Come era 

prevedibile, nessun Fondo utilizza finanziamenti specifici del Conto di Sistema per le Grandi Imprese, 

per le quali il canale preferenziale rimane quello del Conto Formazione. 

TAB 7 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “Generalista” per beneficiari – Valori assoluti dal 2013 al giugno 2015 

FONDO  
Grandi Imprese Microimprese Neo-Aderenti PMI Tutte Totale 

complessivo 

FonarCom     € 23.250.000 € 23.250.000 

Fondartigianato  € 7.000.000 € 4.000.000  € 41.000.000 € 52.000.000 

Fondimpresa    € 20.000.000 € 49.000.000 € 69.000.000 

Fondoprofessioni     € 2.300.000 € 2.300.000 

Fonter  € 1.700.000 € 3.500.000  € 14.865.286 € 20.065.286 

Formazienda     € 2.220.000 € 2.220.000 

Totale complessivo   € 8.700.000 € 7.500.000 € 20.000.000 € 132.635.286 € 168.835.286 

 

TAB 8 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “Generalista” per beneficiari – Composizione % dal 2013 al giugno 2015 

FONDO  
Grandi Imprese Microimprese Neo-Aderenti PMI Tutte Totale complessivo 

FonarCom 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Fondartigianato 0,0 13,5 7,7 0,0 78,8 100,0 

Fondimpresa 0,0 0,0 0,0 29,0 71,0 100,0 

Fondoprofessioni 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Fonter 0,0 8,5 17,4 0,0 74,1 100,0 

Formazienda 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Totale complessivo 0,0 5,2 4,4 11,8 78,6 100,0 
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Per quanto riguarda la tipologia di Piano (Tab 9) la linea Generalista viene chiamata in causa, dai vari 

Fondi analizzati, per varie tipologie le quali possono essere ricomprese tra le 2 di Fondoprofessioni e 

le 5 di Fondimpresa e Fonter. Dalla tabella emerge anche come la tipologia Aziendale sia utilizzata da 

tutti e 6 i Fondi, quella Multiaziendale da tutti tranne Formazienda, Voucher-Territoriale-Settoriale e 

di Filiera vengono ammessi dalla metà dei Fondi, mentre Fondartigianato è l’unico a comprendere una 

tipologia specifica Multiregionale. Questa grande varietà di Piani ammessi puo’ essere indirizzata a 

garantire la maggior flessibilità possibile nel poter usufruire dei finanziamenti stanziati dai vari Fondi 

all’interno della linea Generalista. 

 

TAB 9 – Tipologia di Piani ammessi dai Fondi in modalità “Generalista” dal 2013 al giugno 2015 

 

TAB 9 – Tipologia di Piani ammessi dai Fondi in modalità “Generalista” dal 2013 al giugno 2015 

Etichette di riga FonarCom Fondartigianato Fondimpresa Fondoprofessioni Fonter Formazienda 

Aziendale x x x x x x 
Individuale - voucher   x x   x   
Multiaziendale x x x x x   
Territoriale x   x   x x 
Settoriale x       x x 
Filiera     x     x 
Multiregionale   x         

 

Nelle tavole successive di questo paragrafo si è cercato di mettere a confronto in modo estremamente 

sintetico i fattori di seguito elencati, in modo tale da consentire una lettura trasversale delle soluzioni 

adottate da ciascun Fondo all’interno di Avvisi che fanno riferimento alla linea Generalista e 

confrontarne la bontà o meno, limitandoci a fornire per ciascun gruppo una chiave di lettura e di 

interpretazione delle informazioni “non invasiva”, ma non necessariamente neutrale. 

Soggetti Proponenti e Attuatori Soggetti presentatori ammissibili 

 Soggetti attuatori 

Destinatari Destinatari 

 Partecipanti minimi 

 Partecipanti massimi 

Progettazione Modalità di presentazione 

 Struttura 

 Modalità didattiche 

 Valutazione/Ammissibilità 

Durata Durata del Piano  

 Durata minima dei progetti 

 Durata massima dei progetti 

 Frequenza richiesta 
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Aspetti finanziari Parametri di finanziamento 

 Limite di finanziamento per azienda 

 Limite di finanziamento per Piano 

 
Anche nelle tabelle successive vengono messi a confronto i vari campi del solo Conto di Sistema e del 

Conto Misto rispetto alla linea Generalista (per la specifica dei Conti Formazione vedere il paragrafo 

5.1) 
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SOGGETTI PROPONENTI ED ATTUATORI NELLA LINEA GENERALISTA  

 FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

SOGGETTI 

PRESENTATORI 

AMMISSIBILI  

Aziende aderenti, Parti Sociali, 

Enti di formazione, ATI 

 

Impresa 

beneficiaria/operatori 

titolari di Catalogo 

 

Imprese aderenti, Enti 

riconosciuti dalla legge 

40/87, Enti di formazione 

accreditati, Università, 

Istituti tecnici, altri Soggetti 

legittimati 

Associazioni di categoria, studi, 

aziende, consorzi, ATS, Studi 

Professionali delegati 

 

Datore di lavoro o singolo 

lavoratore 

 

 

Enti di formazione 

accreditati 

Formazienda, imprese 

per richiesta Voucher, 

dirigenti, titolari Conto 

Formazione per 

contributi aggiuntivi 

 

 

 

Enti di formazione delle 

Parti Sociali costituenti il 

Fondo. 

Aziende e Soggetti 

autorizzati accreditati al 

Fondo 

 

 

Aziende aderenti o Enti di 

formazione accreditati 

Dipendenti di aziende 

aderenti al Fondo 

 

 

SOGGETTI 

ATTUATORI 

Aziende aderenti, Parti Sociali, 

Enti di formazione, ATI 

 

Impresa 

beneficiaria/operatori 

titolari di Catalogo 

 

Imprese aderenti, Enti 

riconosciuti dalla legge 

40/87, Enti di formazione 

accreditati, Università, 

Istituti tecnici, altri Soggetti 

legittimati 

Soggetti accreditati presso il 

Fondo 

 

Enti e società di formazione 

titolari di cataloghi accreditati 

 

Enti di formazione 

accreditati 

Formazienda, imprese 

per richiesta Voucher 

dirigenti, titolari Conto 

Formazione per 

contributi aggiuntivi 

 

Enti di formazione delle 

Parti Sociali costituenti il 

Fondo. 

Aziende e Soggetti 

autorizzati accreditati al 

Fondo 

Aziende aderenti o Enti di 

formazione accreditati. 

Enti di formazione, 

Istituzioni, Università 

accreditati 

 

 

I Soggetti Presentatori ammissibili sono generalmente le imprese aderenti oppure gli Enti di formazione. In alcuni casi (ad esempio quando si tratta di Voucher 

individuali) anche il singolo lavoratore puo’ essere il Soggetto Presentatore; sono ammessi anche tutti quei Soggetti legittimati da ogni singolo Fondo (es: 

Fondimpresa permette di poter presentare Piani/Progetti anche ad Università e Istituti Tecnici). 

I Soggetti Attuatori spesso coincidono con i Soggetti Proponenti come si può chiaramente notare in tabella.  
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DESTINATARI NELLA LINEA GENERALISTA 

 FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

DESTINATARI: 
Lavoratori assunti con 

contratto a tempo 

indeterminato, compresi gli 

apprendisti, a valere sulla 

sull'offerta formativa rivolta 

allo sviluppo territoriale, per la 

formazione tecnico-

professionalizzante e di 

mestiere 

Lavoratori assunti con 

contratto di lavoro a tempo 

determinato 

I lavoratori in mobilità ex 

dipendenti e/o occupabili 

presso aziende aderenti a 

Fondartigianato attraverso 

voucher a Progetto 

Gli imprenditori a fronte della 

corresponsione di un apposito 

contributo 

Lavoratori, occupati in 

imprese che hanno aderito 

a Fondimpresa prima della 

presentazione del Piano. 

Tra i destinatari del Piano 

sono inclusi i lavoratori con 

contratti di inserimento o 

reinserimento, in cassa 

integrazione guadagni, 

anche in deroga, contratti 

di solidarietà e i lavoratori 

a tempo determinato con 

ricorrenza stagionale 

 

T determinato; T 

Indeterminato; Apprendisti. 

Sono ammessi come uditori 

senza incremento della spesa e 

fino al 70% dei partecipanti: 

datori di lavoro, collaboratori 

coordinati, lavoratori con 

partita IVA. I dipendenti che 

godono di sgravi contributivi 

non possono superare il tetto 

del 20% sul totale dei 

partecipanti 

T determinato; T 

Indeterminato; sospesi; 

lavoro Intermittente 

ripartito e a tempo 

parziale; lavoro a Progetto; 

contratti stagionali; 

lavoratori religiosi; 

imprenditori, legali 

rappresentanti, 

amministratori, titolari di 

studi professionali, liberi 

professionisti con 

contratto con l’impresa 

Lavoratori a tempo 

indeterminato, 

determinato, di 

inserimento e 

reinserimento, stagionali, 

apprendisti, collaboratori a 

Progetto, lavoratori in 

mobilità e in Cigo/Cigs  

 

Dirigenti di aziende 

aderenti al Fondo 

Lavoratori a tempo 

indeterminato, 

determinato (almeno 3 

mesi), stagionali (max. 

40%), apprendisti (max. 

40%), titolari (come 

uditori) 

PARTECIPANTI 

MIN: 

1 1 

5 

Per piano min 5 aziende 

per min 80 lavoratori 

4 Non previsto aula 6 allievi, convegno 25, 

training on the job 4, one 

to one 1 

1 dirigente 

 3/4 (progetti) 

16 (seminari) 

PARTECIPANTI 

MAX: 

Non previsto Non previsto 16 Non previsto Non previsto 10/15 (progetti) 

Non previsto (Seminari) 
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Tutti i Fondi esaminati prevedono la partecipazione alla formazione finanziata, tramite linea Generalista, di dipendenti a tempo indeterminato, determinato 

(compresi in alcuni casi anche gli stagionali) e, se pur con diverse modalità e limitazioni, degli apprendisti. Nelle diverse regolamentazioni si possono notare 

alcune omissioni che in realtà non escludono in modo esplicito talune categorie di destinatari, ma ne rendono possibile la partecipazione, anche attraverso la 

forma di uditore (come ad esempio imprenditori o lavoratori con P.Iva). Da segnalare che l’unico Fondo a finanziare esclusivamente la formazione per i dirigenti 

tramite un apposito Avviso è Fonarcom. Inoltre Fondimpresa, Fonarcom e Fonter hanno specificato, in buona parte degli Avvisi Generalisti esaminati, che sono 

ricompresi anche i lavoratori in CIGO, CIGS e CDS. Per quanto riguarda la partecipazione minima e massima degli allievi, ciascun Fondo ha deciso di adottare 

regole e limitazioni più o meno stringenti, anche se le limitazioni più significative le si trovano nel numero minimo di partecipanti previsti.
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PROGETTAZIONE NELLA LINEA GENERALISTA 

 FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 

3. I Progetti di 

formazione possono essere 

presentati, non oltre i termini 

delle scadenze disponibili previste 

da ciascun Invito, mediante la 

compilazione dell’apposita 

modulistica, format e documenti 

di gestione e necessariamente 

attraverso l’apposita piattaforma 

Nel Just in time i Progetti di 

formazione possono essere 

presentati con due scadenze 

mensili sino ad esaurimento delle 

risorse 

Nell’acquisto di servizi formativi 

la presentazione è a scadenza 

continua ed aperta fino ad 

esaurimento delle risorse 

4. La scadenza di 

presentazione è fissata dall’ 

avviso in una o più date che 

distinguono le varie tranche 

Nella modalità Mista avviene 

mediante piattaforma 

informatica, con le stesse 

modalità del conto formazione, 

ma nei termini temporali 

consentiti dagli avvisi, dopo aver 

effettuato la registrazione ed 

ottenuto le credenziali d’accesso 

5. Presentazione di 

Piani/Progetti mediante 

apposita Piattaforma, entro la 

scadenza definita dall’Avviso 

Nei voucher le domande di 

finanziamento sottoscritte dal 

datore di lavoro e dal lavoratore 

possono essere inviate in ogni 

momento via PEC, unitamente 

al formulario di monitoraggio, 

fino ad un giorno prima l’inizio 

dell’attività formativa 

6. Istanze a 

sportello tramite 

Piattaforma Form-up in 

qualsiasi momento. 

Termini per la 

presentazione delle 

istanze a valere sulla 

Programmazione 2015 

del Fondo: Mensile (12 

Scadenze) 

7.  

 

8. La scadenza di 

presentazione è fissata 

dall’Avviso attraverso 

l’apertura di finestre 

9. La 

scadenza di 

presentazione è 

fissata dall’Avviso 

STRUTTURA:  
10. Piano Formativo / 

Progetti esecutivi 

11. Piano Formativo / 

Azioni formative  

 

12. Piano Formativo / 

Progetti esecutivi 

 

13. - Piano 

Formativo: 1 o più 

Azioni formative 

(Progetti) 

14. Piano Formativo 

/ Progetti esecutivi 

15. Piano 

Formativo / 

Progetti esecutivi. 

(Individuale per i 

voucher) 

MODALITA’ 

DIDATTICHE 

Aula, coaching, studi di caso, FAD, 

Project work, accompagnamento, 

seminari formativi 

Aula, Seminari, Action learning, 

FAD, Affiancamento, Training on 

the job, Coaching. Le attività di 

FAD, affiancamento, training on 

the job, coaching non possono 

assorbire più del 40% delle ore di 

formazione del Piano, a meno che 

il maggiore utilizzo non sia 

adeguatamente motivato nel 

Piano in relazione alla natura 

Non indicate 

Occorre fare riferimento alle 

modalità didattiche consentite 

in fase di accreditamento dei 

cataloghi 

Aula, seminari, FAD, 

(max 20%/30%), 

affinacamento, training 

on the job-coaching-

action learning (max 

50%), comunità di 

pratica, simulazioni, 

analisi di caso, role 

play, esercitazioni, 

gruppi di studio, 

laboratori, project 

Attività d’aula (frontali e in 

“remoto”), training on the 

job, rotazione 

programmata nelle 

mansioni lavorative, 

affiancamento e visite di 

studio, gruppi di auto-

formazione, FAD, E-

learning, circoli di qualità, 

autoapprendimento, 

16. Attività 

d’aula; 

Formazione a 

distanza: max. 

30% del tot ore di 

ogni singola 

attività formativa 
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delle azioni ed alla tipologia di 

destinatari 

work, tutoring, 

mentoring 

workshop, convegni e 

seminari) 

VALUTAZIONE e 

AMMISSIBILITA’ 

17. Prima fase di 

istruttoria e valutazione che viene 

eseguita entro 20 giorni di 

calendario successivi alle date di 

scadenza previste nell' Invito al 

fine di verificare il 

raggiungimento del punteggio 

minimo richiesto; il punteggio è 

assegnato, sulla base di criteri e 

pesi generali, ad aspetti relativi 

alla rispondenza con le finalità del 

Progetto, alle sue caratteristiche 

di qualità, di innovatività, di 

economicità e condivisione.  

L'approvazione ed ammissione a 

finanziamento da parte del 

Consiglio di Amministrazione 

avverrà entro 40/50 giorni di 

calendario dalle date di scadenza 

previste nell' Invito per la 

presentazione di Progetti 

Nel Just in time la fase di 

istruttoria e di valutazione viene 

eseguita entro 15 giorni di 

calendario successivi alle date di 

scadenza previste nell' Invito al 

fine di verificare il 

raggiungimento del punteggio 

minimo richiesto; il punteggio è 

assegnato, sulla base di criteri e 

pesi generali, ad aspetti relativi 

alla rispondenza con le finalità del 

Progetto, alle sue caratteristiche 

di qualità, di innovatività, di 

economicità 

 

18. Viene effettuata una 

prima verifica di ammissibilità 

delle domande di finanziamento 

in base ai requisiti e alle 

condizioni dell’Avviso. Le 

domande ammesse sono 

valutate, da un Comitato di 

valutazione nominato dal Fondo, 

che assegnerà agli aspetti 

rilevanti e alle priorità del Piano 

un punteggio. Sono ritenuti 

idonei esclusivamente i Piani 

formativi che raggiungono il 

punteggio minimo prestabilito. I 

Piani giudicati idonei dal Comitato 

di valutazione sono finanziati, in 

ordine di punteggio entro il limite 

della capienza dello stanziamento 

previsto 

Nella modalità Mista consiste in 

una verifica di conformità 

effettuata dalle Articolazioni 

Territoriali di Fondimpresa - di 

norma entro 30 giorni dalla loro 

trasmissione tramite il sistema 

informatico-  in seguito alla quale 

viene comunicata l'autorizzazione 

a dare corso alle attività. Il 

finanziamento viene 

successivamente deliberato dal 

C.d.A. del Fondo 

Dopo una prima fase di 

istruttoria i Piani/Progetti sono 

valutati in base a criteri di tipo 

Qualitativo con una primalità 

accordata in base a criteri di tipo 

quantitativo ai Piani/Progetti 

che abbiano superato una 

determinata soglia di punteggio 

in base ai criteri qualitativi. I 

punteggi assegnati in base a 

criteri di tipo quantitativo sono 

riferiti alla correttezza dei 

comportamenti dei soggetti 

proponenti e attuatori in 

occasione di precedenti Progetti 

presentati e finanziati. L’esame 

dei Piani avviene 60 giorni dalla 

presentazione 

Nella modalità a Catalogo non è 

prevista una valutazione delle 

richieste di finanziamento bensì 

un esame, a cadenza mensile in 

base all’ordine cronologico di 

arrivo, per determinarne 

l’ammissibilità. Sono finanziate 

le domande ritenute ammissibili 

in base all’ordine cronologico di 

arrivo, fino ad esaurimento 

risorse 

 

Mensile, entro 30 gg 

dalla presentazione; 

Esame dei Piani 

secondo l’ordine 

cronologico di arrivo 

 

19. Avviene entro 

30 giorni dalla verifica di 

ammissibilità (avviene 

entro 30 giorni dalla 

chiusura della finestra) da 

parte del Nucleo di 

valutazione. I Progetti sono 

valutati attraverso apposite 

griglie che permettono di 

attribuire un punteggio 

max. di 100. Sono 

finanziabili solo i Progetti 

che ottengono un 

punteggio minimo di 65. Le 

graduatorie, le risorse 

finanziarie ancora 

disponibili o l’eventuale 

esaurimento delle stesse 

sono pubblicate sul sito del 

Fondo mentre l’avvenuta 

approvazione viene 

comunicata entro 10 giorni 

al soggetto 

proponente/attuatore 

Nell’Avviso pubblico rivolto 

ai dirigenti l’ammissibilità 

avviene entro 10 giorni 

dalla ricezione del plico 

documentale mentre la 

valutazione avviene 

successivamente entro 10 

giorni dalla verifica di 

ammissibilità. 

20. Avviene 

il mese successivo 

la scadenza di 

presentazione da 

parte del Comitato 

di Valutazione 

(solo i Piani salvati 

in piattaforma 

entro ultimo 

giorno del mese 

precedente e 

pervenuti in forma 

cartacea entro il 

giorno 7 del mese 

in corso). I 

Progetti sono 

valutati attraverso 

apposite griglie 

diversificate per 

settore e che 

permettono di 

attribuire un 

punteggio max. di 

100 (50 per i 

voucher) suddiviso 

in punti qualitativi 

e punti oggettivi. 

Sono finanziabili 

solo i Progetti che 

ottengono un 

punteggio minimo 

di 60 (25 per i 

voucher). Le 

graduatorie, le 

risorse finanziarie 

ancora disponibili 

o l’eventuale 

esaurimento delle 

stesse sono 
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pubblicate sul sito 

del Fondo 

 

La scadenza di presentazione dei Progetti è di norma stabilita dai singoli Avvisi dei vari Fondi e di solito viene effettuata tramite compilazione della 

modulistica attraverso le varie piattaforme on-line. Naturalmente le scadenze sono anche dettate dalla modalità di finanziamento adottata nei vari Avvisi 

(ad esempio nei Just in time avremo una o piu’ scadenze mensili, nell’Acquisto di servizi formativi abbiamo una scadenza continua, nei Voucher o nei 

Cataloghi abbiamo altri tempi e modalità di presentazione).  

Per quanto concerne la struttura dei vari Piani abbiamo una omologazione suddivisa in Piano Formativo/Progetti Esecutivi o Azioni Formative (Fondimpresa 

e Fonarcom). 

Le modalità didattiche permesse sono di varia natura, dalle più classiche fino alle più innovative e sperimentali; ogni Fondo oltre a decidere quali utilizzare, 

decide anche in quali percentuali alcune di esse possono essere sfruttate (FAD o seminari possono essere sfruttate con Fondimpresa nella misura di max 

40% delle ore totali di formazione, in Formazienda la percentuale è del 20/30% delle ore totali, ecc.). In alcuni casi l’impiego di modalità didattiche 

innovative può aumentare i punteggi complessivi dei Piani in fase di presentazione e valutazione. 

La valutazione e l’ammissibilità dei vari Progetti avviene sempre tramite Organismi interni (Consiglio d’Amministrazione, Comitati/Nuclei/Gruppi di 

valutazione, ecc.) al Fondo, con tempistiche che variano in base alle modalità di finanziamento adottate (esattamente come avviene in fase di 

presentazione). Ogni Fondo adotta delle proprie griglie di valutazione attraverso le quali vengono assegnati i punteggi ai vari Progetti.
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DURATA NELLA LINEA GENERALISTA 

 FONDARTIGIANAT

O 

      FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

DURATA PIANO 
FORMATIVO 
 

12 mesi 12/13 mesi 12 mesi 12 mesi 12 mesi Da 3 fino 20 mesi 

DURATA MINIMA 
PROGETTI: 

8h 
16h con un solo percorso 

8h 
12h 

Prevista dal catalogo 

16h 
Prevista dal catalogo 

4 h 
Non indicata nei 
Progetti Quadro 

4h aula normale 
40h aula alta 
formazione 

1h nell’Avviso per 
dirigenti 

Non indicata 
4h nei Seminari 

 

DURATA MASSIMA 
PROGETTI: 

40h 
80h con un solo percorso 

80h 
400h con certificazione 

Non indicata 
Prevista dal catalogo 

40h 
Non indicata 

Non indicata Non indicata 
 

Non indicata 
8h nei Seminari 

FREQUENZA  80% dei destinatari previsti 
partecipi ad almeno il 70% del 

totale delle ore previste dal 
percorso 

Catalogo: almeno un 
partecipante che abbia svolto 

almeno 80% delle ore 
 

Ordinario: 70% 
 

Conto Misto: Totale ore allievi 
effettive pari al 50% del monte 

ore allievi programmato; 
Totale ore giornate inserite nel 
calendario pari al 75% delle ore 

corso programmate; 
30% dei partecipanti previsti con 
frequenza di almeno il 65% delle 

ore programmate 
 

75% dei destinatari previsti 
partecipi ad almeno il 70% del 

totale delle ore previste dal 
percorso 

 

75% 70% dei destinatari 
previsti partecipi ad 
almeno il 70% (90% 

per formazione 
normata) del totale 

delle ore previste dal 
percorso 

70% dei destinatari previsti 
partecipi ad almeno il 70% 

del totale delle ore 
previste dal percorso 

 

 

La durata dei Piani formativi che si riferiscono alla linea Generalista hanno di base una durata annuale con l’unica eccezione di Fonter che prevede Piani che 

possono arrivare fino a 20 mesi. 

La durata minima dei Progetti varia da 4h (Formazienda-Fonarcom-Fonter) fino alle 40 ore delle aule di Alta Formazione di Fonarcom; queste differenze 

dipendono soprattutto dalla modalità di finanziamento adottata e dal tipo di aula formativa utilizzata. Per quanto riguarda invece la durata massima dei 



 

 
113 

 

Progetti, in molti casi non viene indicata, mentre in altri vengono fissati dei tetti che vanno dalle 8 ore dei Seminari in Fonter fino alle 400 ore di Fondimpresa 

per percorsi che prevedono l'acquisizione di competenze certificate.  

La frequenza richiesta per ritenere ammissibili al finanziamento le attività formative è di norma il 70% (riferito alle ore allievo/ totale allievi ammissibili), ma 

come si può notare in tabella, alcuni Fondi hanno adottato altre percentuali diverse anche in riferimento alla modalità di finanziamento adottata. In ogni modo 

siamo di fronte a percentuali che variano dal 70% fino ad arrivare al 90%, in modo da incentivare la partecipazione più ampia possibile.
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ASPETTI FINANZIARI NELLA LINEA GENERALISTA 

 FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONDOPROFESSIONI FORMAZIENDA FONARCOM FONTER 

PARAMETRI DI 

FINANZIAMENTO 

VARIE TIPOLOGIE: 

I limiti dei costi rimborsabili e, 

conseguentemente il 

contributo massimo erogabile 

per ogni intervento formativo 

devono essere coerenti con i 

seguenti parametri di costo: 

N° 
PARTECIPANTI 

COSTO 
GIORNATA 

FORMATIVA 
(*) PER 

PARTECIPANTE 
Min - Int - Max 

FINO A 3 280 -300 -340 

DA 4 A 6 200 -240 -270 

DA 7 A 12 160-180 -210 

DA 13 A 18 130 -150 -170 

OLTRE I 18 110 -130 -150 

Interventi 
trasversali: 
Informatica e 
Inglese di base 
- fino a 12 
partecipanti 

120 -140 -160 

Interventi 
trasversali: 
Informatica e 
Inglese di base 
- oltre 12 
partecipanti 

100 -120 -135 

Altri Interventi 
trasversali - 

130 -150 -170 

ORDINARIO: 

Il finanziamento di Fondimpresa, non 

può comunque superare il costo 

massimo di 165,00 euro per ora di 

corso. Qualora la percentuale di ore di 

formazione effettuate con modalità di 

erogazione in action learning, FAD, 

affiancamento, training on the job, 

coaching, sia superiore al 15% del 

totale delle ore di corso valide del 

Piano, il predetto importo massimo 

viene elevato a 180,00 euro per ora di 

corso 

CONTO MISTO: 

A costi unitari standard comunque 

non superiore ad € 165/h. 

L’erogazione del Finanziamento 

avviene a seguito dell'approvazione 

del rendiconto finale delle spese 

sostenute per il Piano formativo. Il 

Fondo ha stipulato convenzioni con 

alcuni Istituti bancari per la 

concessione di prestiti agevolati alle 

imprese aderenti, a copertura 

dell'anticipazione delle spese 

sostenute per la realizzazione del 

Piano formativo. Alla conclusione del 

Piano la documentazione deve essere 

sottoposta al revisore legale dei conti 

per la certificazione delle spese 

CATALOGO: 

Nessun parametro costo/allievo 

ORDINARIO: 

Costo ora allievo €20,00 (€19,00 

nel caso di Progetti ripetuti) 

CATALOGO: 

60% dell’imponibile IVA di ogni 

iniziativa formativa 

 

JUST IN TIME: 

Costi standard UCS: 

IMPORTI VARIABILI DA 

150€/h a 180€/h 

dipendente da n 

partecipanti dall’impiego di 

eventuali modalità 

didattiche innovative 

Voucher VALORE MAX 

VARIABILE in base al n di 

ore di formazione (4-60) da 

€2400 ad € 6000 

PROGETTO QUADRO: 

Costi standard UCS: 

IMPORTI VARIABILI DA 

150€/h (interventi 

individuali) a 165€/h 

(interventi di gruppo) 

Se le ore di coaching, action 

learning, FAD, 

affiancamento, training on 

them job, sono superiori al 

15% il, parametro orario è 

elevato ad € 180/h 

Può essere candidato un 

solo Progetto quadro da 

ciascun soggetto gestore 

per un importo massimo di 

€460.000 

In caso di scelta del regime 

De Minimis non è previsto 

ORDINARIO: 

Aula € 200,00/ora – 

Aula Alta 

Formazione € 

300,00/ora – Aula 

Sicurezza € 

150,00/ora – One to 

One € 100,00/ora - 

Training on the Job € 

150,00/ora Convegni 

€ 250,00/ora – FAD € 

18,00 ora/allievo – 

FAD Alta Formazione 

€ 20,00 ora/allievo – 

FAD Sicurezza € 

15,00 ora/allievo 

 

PROGETTO 

QUADRO: 

Aula € 200,00/ora – 

Aula Alta 

Formazione € 

300,00/ora – Aula 

Sicurezza € 

160,00/ora – One to 

One € 100,00/ora - 

Training on the Job € 

160,00/ora Convegni 

€ 250,00/ora – FAD € 

18,00 ora/allievo – 

FAD Alta Formazione 

€ 20,00 ora/allievo – 

JUST IN TIME: 

Costo ora/allievo € 

24,00 

VOUCHER: 

Nessun parametro 

costo/allievo 

SEMINARI: 

Nessun parametro 

costo/allievo 
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fino a 12 
partecipanti 

Altri Interventi 
trasversali - 
oltre 12 
partecipanti 

110 -130 -150 

(*) La durata della giornata 

formativa è commisurata in 8 

ore 

cofinanziamento da parte 

dell’azienda 

 

FAD Sicurezza € 

15,00 ora/allievo 

 

JUST IN TIME (Avv. 

Per Dirigenti): 

Non indicato 

 

LIMITE 

FINANZIAMENTO 

PER AZIENDA: 

Il massimale di contributi 

concessi a valere sul presente 

Invito è commisurato al 

numero dei dipendenti di 

ciascuna impresa beneficiaria 

secondo le seguenti classi 

dimensionali e corrispondenti 

limiti di finanziamento: fino a 

10 dipendenti per un massimo 

di € 20.000,00; fino a 20 

dipendenti per un massimo di 

€ 30.000,00; fino a 50 

dipendenti per un massimo di 

€ 50.000,00; oltre 50 

dipendenti per un massimo di 

€ 60.000,00  

 

ORDINARIO: 

Per le imprese aderenti e proponenti 

resta fermo il vincolo della possibilità 

di beneficiare della formazione 

nell’ambito di un solo Piano per 

singolo ambito dell’Avviso, in 

relazione alla medesima matricola 

INPS. 

 

CONTO MISTO: 

E’ determinato dalla somma tra 

importi disponibili maturati e 

l’importo maturando stimato + 

contributo aggiuntivo. Il contributo 

aggiuntivo è rapportato al maturando 

iniziale sul conto formazione: 

Maturando fino a € 250 Contributo 

aggiuntivo massimo: € 1.500 

Maturando tra € 250 e € 3.000,00 

contributo aggiuntivo fino ad € 

3.000,00 

Maturando tra € 3.000,00 e € 

10.000,00 Contributo pari al 100% del 

maturando 

PARAMETRI DI FINANZIAMENTO E 

MASSIMALI. Costi standard. 

ORDINARIO: 

Non indicato 

CATALOGO: 

€ 1.200,00 

JUST IN TIME: 

Micro € 7.500,00  

Piccola € 30.000,00  

Media € 75.000,00  

Grande € 150.000,00 

PROGETTO QUADRO: 

Non indicato 

 

ORDINARIO: 

€ 300.000,00 

PROGETTO 

QUADRO: 

Non indicato 

JUST IN TIME (Avv. 

Per Dirigenti): 

Varia in base al 

numero di 

dipendenti presenti 

nell’impresa 

beneficiaria 

JUST IN TIME: 

1 

VOUCHER: 

Non indicato 

SEMINARI: 

Ogni azienda può’ 

essere beneficiaria di 

max. 2 seminari 
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(€73.63*somma ore azioni 

valide+€10.17*somma ore 

partecipanti effettivi+€676,71) 

l’importo massimo non può superare € 

165 per ora di corso 

CATALOGO: 

Non indicato 

 

LIMITE 

FINANZIAMENTO 

PER PIANO  

Progetti non aziendali, € 

40.000 per ciascun Progetto 

Progetti di filiere/distretti 

produttivi, di reti aziendali, 

pluriaziendali, e per le aziende 

che operano attraverso 

sedi/filiali/unità produttive 

dislocate in Regioni/territori 

diversi € 80.000 

Progetti Multiregionali, 

massimo € 1.000.000. Il 

contributo massimo è 

riconosciuto nel caso in cui i 

Progetti coinvolgano almeno 5 

Regioni, ed almeno una di esse 

per ciascuna delle tre macro 

aree geografiche del Paese, 

nord, centro, sud) 

Per i Progetti 

Multiregionali, che sviluppano 

interventi di alta formazione il 

contributo richiedibile su ogni 

singola scadenza prevista da 

ciascun Invito non può 

superare il limite massimo di € 

80.000 

ORDINARIO: 

Negli ambiti territoriali in cui è 

previsto un finanziamento di 

Fondimpresa superiore ad euro 

500.000,00 (cinquecentomila), per 

singola scadenza, ciascun Piano 

formativo deve prevedere, a pena di 

inammissibilità, un finanziamento di 

Fondimpresa non inferiore a euro 

200.000 e non superiore a euro 

700.000. Nell’ambito ad iniziativa 

aziendale, per singola scadenza, deve 

prevedere, a pena di inammissibilità, 

un finanziamento di Fondimpresa non 

inferiore a euro 70.000 e non 

superiore a euro 200.000 

 

CONTO MISTO: 

Coincide con la somma degli importi 

disponibili maturati e l’importo 

maturando stimato + contributo 

aggiuntivo dell’azienda (nel caso di 

Piano Aziendale) ovvero di tutte le 

aziende partecipanti al Piano (nel caso 

di Piano interaziendale) 

CATALOGO: 

ORDINARIO: 

€30.000,00 

CATALOGO: 

Non indicato 

 

JUST IN TIME: 

€150.000,00 

PROGETTO QUADRO: 

450.000 EURO 

ORDINARIO: 

€ 150.000,00 

 

PROGETTO 

QUADRO: 

€ 750.000,00 

 

JUST IN TIME (Avv. 

Per Dirigenti): 

€ 22.500,00 

JUST IN TIME: 

Da € 10.000,00 fino a € 

100.000,00 per Progetti 

Nazionali 

VOUCHER: 

€ 1500,00; ammesso un 

solo finanziamento a 

lavoratore 

SEMINARI: 

Aula tra 16 e 25 

partecipanti con durata 

da 4 a 6 ore l’importo è 

di 2000,00, aula tra 16 e 

25 partecipanti con 

durata da 7 a 8 ore 

l’importo è di 3000,00; 

aula oltre 25 

partecipanti con durata 

da 4 a 6 ore l’importo è 

di 3000,00 mentre aula 

oltre 25 partecipanti 

con durata da 7 a 8 ore 

l’importo è di 4000,00 
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E' escluso da tutti i massimali 

sopra riportati, il 

finanziamento specifico delle 

Proposte formative e dei 

relativi Voucher 

 

 

 

 

Maturando 
iniziale anno in 
corso sul 
Conto 
Formazione 
(euro)*  

Massimale 
contributo 
aggiuntivo 
Azienda *  

da € 0,01 fino a 
€ 250,00  

€ 1.500,00  

oltre €250,00 
fino a € 
3.000,00 

€ 3.000,00  

oltre € 
3.000,00 e fino 
a € 10.000,00 

100% del 
Maturando 
aziendale di 
inizio anno  

oltre € 
10.000,00 

Domanda non 
ammissibile  

 

 
 
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari adottati nelle varie linee Generaliste, riscontriamo una grande varietà di soluzioni adottate. Ogni Fondo decide di 

utilizzare i parametri di finanziamento che ritiene più opportuni, anche in base alla modalità di finanziamento utilizzata (Ordinaria, Just in Time, Progetti 

Quadro, ecc.). I parametri possono essere espressi in costo ora/allievo oppure essere calcolati in base al numero di partecipanti o al numero di ore di corso 

frequentate; possono variare anche in base alla modalità didattica utilizzata. 

Il limite di finanziamento per azienda può essere calcolato attraverso dei limiti finanziari oppure ponendo restrizioni sul numero di volte che l’azienda può 

presentare sui vari Avvisi (vedi Fonter). 

Infine anche il limite di finanziamento per Piano prevede dei tetti massimi finanziari o massimali, i quali possono variare in base a vari aspetti (ad esempio se 

ci troviamo in Progetti Regionali, Multiregionali, Territoriali, ecc.). 
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4.3 Modalità di Finanziamento di 2° Livello: il “Just in Time” (a 
sportello) 

Nel presente paragrafo offriremo un confronto sull’utilizzo che i vari fondi interprofessionali in esame 

fanno della modalità di finanziamento definita come “just in time” nel capitolo 1 del presente rapporto.  

Al proposito utilizzeremo le variabili raccolte nelle analisi preliminari, selezionando tra esse quelle più 

confrontabili tra loro, quelle che possono offrire i maggiori spunti di riflessione, al fine di evidenziare 

quindi le differenze tra i vari modi di operare. Sarà possibile in tal modo anche delineare e quindi di 

paragonare la funzione di tipo strategico che ciascun fondo ha assegnato alla modalità “just in time” 

al fine di raggiungere il proprio target di imprese e di soddisfare le loro esigenze formative. 

 

Riteniamo al proposito indispensabile fornire una definizione della locuzione “Just in time” per 

adeguarla al meglio al mondo dei fondi interprofessionali e della formazione continua. Letteralmente 

“proprio in tempo” o “appena in tempo”, o anche ''al momento giusto'', il “just in time” è: 

 

 “l’insieme delle tecniche industriali di derivazione giapponese inizialmente sviluppato dalla Toyota 

Motor Corporation applicato alla gestione della produzione, delle scorte e della catena di fornitura… 

…Nella sua accezione più ristretta, significa produrre solo quanto richiesto dal cliente nei tempi voluti 

dal cliente” (Treccani-Dizionario di Economia e Finanza 2012). 

 

Traslando questa definizione al mondo della formazione finanziata dai fondi ci rendiamo conto che 

l’obiettivo di questa tecnica è quello di ottimizzare il “processo produttivo” dei Fondi. 

 

La definizione di “just in time” che abbiamo definito nel primo capitolo del presente rapporto è quindi 

in linea con gli obiettivi che di solito tale tecnica gestionale si prefigge di raggiungere: 

 

c - Just in Time (Sportello 

puro) 

Proposte formative, Progetti o Piani per i quali è prevista 

la presentazione in qualsiasi momento all’interno di un 

arco temporale definito con verifica dell’ammissibilità e 

valutazione immediata o a cadenza massima mensile 

 

E’ quindi evidente come il fulcro del presente paragrafo sia il tempo di risposta dei vari fondi alle 

esigenze formative delle aziende, ovvero le modalità messe in atto per soddisfarle “just in time”. 

 

La prima valutazione che è opportuno fare è quella relativa alla quota di finanziamenti che i fondi 

hanno destinato alla modalità “just in time” nei bandi che abbiamo esaminato, confrontandola con 

quella delle altre modalità utilizzate; ovviamente tali importi sono calcolati al netto delle dei 

finanziamenti delle attività formative erogati tramite conto formazione, il cui importo è un dato non 

disponibile. 

Su un totale di 331.435.286 €, stanziati dai vari fondi in esame e nei bandi emessi all’interno del periodo 

gennaio 2013-giugno 2015, è visibile nella Tabella 1 come sia Fondimpresa a stanziare le maggiori 

quote tramite i cosiddetti “avvisi”: sono 213.950.000 € pari al 64,5% del totale le risorse messe a 

disposizione da tale fondo, senza contare, come già detto, quanto finanziato tramite conto formazione.  
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Fondartigianato, che come sappiamo opera esclusivamente tramite conto di sistema, ha emesso nel 

medesimo intervallo di tempo bandi per 63.000.000 €, risultando il secondo fondo per risorse stanziate 

tramite “inviti”. 

In questa speciale classifica a seguire troviamo FonarCom e Fonter che si attestano poco sotto i 25 

milioni di euro stanziati da ciascuno, mentre Formazienda e Fondoprofessioni hanno messo a 

disposizione tramite bandi e nel triennio in esame poco più di 2 milioni di euro. 
 

TAB 1 – Importi stanziati per Fondo e modalità di finanziamento – Valori assoluti complessivamente stanziati dal 2013 al giugno 2015 

FONDI a - 
Ordinario 

b - Progetti 
Quadro 

c - Just in Time 
(Sportello puro) 

d - 
Voucher  

e - Catalogo altro Tot 

FonarCom 20.000.000 3.000.000 1.350.000 500.000     24.850.000 

1_Risorse di sistema 20.000.000 3.000.000 1.350.000 500.000   24.850.000 

Fondartigianato 29.000.000 9.500.000 19.000.000 3.500.000   2.000.000 63.000.000 

1_Risorse di sistema 29.000.000 9.500.000 19.000.000 3.500.000  2.000.000 63.000.000 

Fondimpresa 76.000.000   116.950.000   10.000.000 11.000.000 213.950.000 

1_Risorse di sistema 76.000.000  86.000.000    162.000.000 

3_Conto Formazione + Risorse 
di sistema (misto) 

  30.950.000  10.000.000 11.000.000 51.950.000 

Fondoprofessioni 1.300.000       1.000.000 350.000 2.650.000 

1_Risorse di sistema 1.300.000    1.000.000  2.300.000 

4_Convenzione      350.000 350.000 

Fonter 4.800.000   17.315.286 1.150.000 1.500.000   24.765.286 

1_Risorse di sistema 4.800.000  17.315.286 1.150.000 1.500.000  24.765.286 

Formazienda   920.000 1.300.000       2.220.000 

1_Risorse di sistema  920.000 1.300.000    2.220.000 

Totale complessivo 131.100.00
0 

13.420.000 155.915.286 5.150.000 12.500.000 13.350.000 331.435.286 

 

 

Addentrandoci in quello che è il tema del capitolo, emerge quindi come in totale ammontino a 

155.915.286 € i finanziamenti messi a disposizione, nel periodo di riferimento dai fondi in esame, 

tramite la modalità “Just in time”, che con una quota pari al 47% del totale è decisamente la modalità 

più utilizzata. 

A seguire troviamo la modalità “ordinaria” attraverso la quale viene erogato il 39,6% del totale dei 

finanziamenti stanziati; le altre modalità non superano la quota del 4%. 

In questo contesto, come visibile nella tabella 2, ciascuno dei fondi in esame utilizza le varie modalità 

di finanziamento in maniera differente ed il “just in time” in diversa misura: Fonter è il fondo che nei 

bandi, in percentuale, fa un maggior uso del “just in time” con una quota del 69,9%. Anche 

Formazienda fa un largo uso del “just in time” (58,6%), sebbene tale quota sia riferita ad importi che 

come abbiamo avuto modo di osservare poc’anzi sono molto contenuti; ma mentre Fonter destina 

quote via via decrescenti per altre modalità di finanziamento quali quella ordinaria (19,4%), quella a 

catalogo (6,1%) e quella voucher (4,6%), Formazienda concentra il restante 41,4% nella modalità 

“Progetto Quadro”. Fondimpresa con i suoi 117 milioni circa è sicuramente il fondo che, per 

dimensione economica fa un maggior uso del “Just in time”, corrispondente al 54,7% del totale 

stanziato dal fondo tramite avvisi. Dai dati emerge quindi come anche Fondimpresa prediliga tale 

modalità a quella ordinaria (35,5%), a quella a catalogo (4,7%) e alle altre (5,1%).  
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TAB 2 - Composizione % degli importi stanziati da ciascun Fondo in base alle modalità di finanziamento utilizzate, dal 2013 al giugno 2015 
FONDI a - 

Ordinario 
b - Progetti 

Quadro 
c - Just in Time 

(Sportello puro) 
d - 

Vouche
r  

e - 
Catalogo 

altro Tot 

FonarCom 80,5 12,1 5,4 2,0 0,0 0,0 100,0 

1_Risorse di sistema 80,5 12,1 5,4 2,0 0,0 0,0 100,0 

Fondartigianato 46,0 15,1 30,2 5,6 0,0 3,2 100,0 

1_Risorse di sistema 46,0 15,1 30,2 5,6 0,0 3,2 100,0 

Fondimpresa 35,5 0,0 54,7 0,0 4,7 5,1 100,0 

1_Risorse di sistema 46,9 0,0 53,1 0,0 0,0 0,0 100,0 

3_Conto Formazione + Risorse di sistema (misto) 0,0 0,0 59,6 0,0 19,2 21,2 100,0 

Fondoprofessioni 49,1 0,0 0,0 0,0 37,7 13,2 100,0 

1_Risorse di sistema 56,5 0,0 0,0 0,0 43,5 0,0 100,0 

4_Convenzione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Fonter 19,4 0,0 69,9 4,6 6,1 0,0 100,0 

1_Risorse di sistema 19,4 0,0 69,9 4,6 6,1 0,0 100,0 

Formazienda 0,0 41,4 58,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

1_Risorse di sistema 0,0 41,4 58,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale complessivo 39,6 4,0 47,0 1,6 3,8 4,0 100,0 

 

Fonarcom invece attribuisce l’80,5%, dei circa 25 milioni messi a disposizione tramite il conto di 

sistema, mediante modalità ordinarie, il 12,1% con progetti quadro e solo il 5,4% utilizzando il “just in 

time”. Singolare inoltre il caso di Fondoprofessioni che non contempla affatto la modalità “just in time” 

e concentra le risorse di sistema (2,65 milioni) nelle modalità ordinaria (49,1%) e nella modalità a 

catalogo (37,7%). 

La strategia dei vari fondi individuati come competitor diretti di Fondartigianato, appare sotto questo 

punto di vista molto differente da quella adottata appunto da quest’ ultimo: infatti entrando nel 

dettaglio dei numeri emerge come la modalità preferita da Fondartigianato sia quella ordinaria (46%), 

seguita dal “just in time” (30,2%), dai “progetti quadro” (15,1%), dalla modalità a voucher (5,6%) e 

dalle altre modalità (3,2%).  

Un primo elemento da mettere in evidenza è come Fondartigianato “spalmi” i 63 milioni messi a 

disposizione negli ultimi 3 anni, su tutte le modalità a disposizione ad esclusione della sola modalità a 

catalogo. Di fatto emerge come utilizzi una strategia operativa molto più diversificata rispetto a tutti 

gli altri fondi probabilmente perché è l’unico fondo tra quelli in esame a non utilizzare il “conto 

formazione” e proprio per questo motivo adopera tutte le modalità per andare il più possibile incontro 

alle diverse esigenze delle aziende.  

Un altro elemento che si desidera mettere in risalto riguarda più propriamente la modalità “just in 

time”: si desume infatti che Fondartigianato con i 19 milioni messi a disposizioni tramite “Just in time” 

su un totale stanziato di 63 milioni, pari quindi al 30% del totale, faccia un utilizzo dello stesso un po’ 

ridotto rispetto alla media dei fondi analizzati pari al 47%. 

Al proposito, per dovere di cronaca, è importante riportare come però in Fondartigianato l’esperienza 

sul campo sembrerebbe permettere di assimilare i tempi di approvazione del progetto quadro a quelli 

di un “just in time”: in tal caso l’attenzione del fondo ad un pronto utilizzo delle risorse stanziate nei 

bandi, si dimostrerebbe negli standard. Peraltro in attesa di maggiori riscontri al proposito, 

concentreremo il prosieguo della trattazione solo sui “just in time” propriamente detti. 
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Continuando ad utilizzare come termine di paragone gli importi stanziati nei bandi degli ultimi 3 anni 

circa, osserviamo nella Tab. 3 come viene proposto il “just in time”, in particolare a quali linee di 

finanziamento viene abbinato dai vari fondi. 

Detto in precedenza come Fondoprofessioni non utilizzi affatto la modalità just in time, tale modalità 

viene impiegata per importi molto esigui da Fonarcom e Formazienda, circa 1,3 milioni per ciascuno. 

Fondartigianato offre opportunità di finanziamenti per la formazione in “Just in time” per un totale di 

19 milioni di euro, Fonter per 17 milioni e Fondimpresa addirittura per 117 milioni circa. Interessante 

osservare come sia Fonter che Formazienda utilizzino i suddetti finanziamenti “just in time” 

esclusivamente per avvisi di tipo generalista mentre Fondimpresa solo per avvisi tematici o dedicati a 

particolari eventi (sicurezza obbligatoria 27,4%, ambiente e green economy 15,4%, altri temi 30,8%, 

crisi aziendale, riorganizzazioni, ristrutturazioni contrazioni di mercato 26,5%); ancora diversamente 

opera Fonarcom che predilige tale modalità per gli avvisi di tipo settoriale (81,5%) destinando la quota 

residua ai generalisti. 

 
TAB 3 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “just in time” per linea di finanziamento – Valori assoluti e comp. % dal 2013 al giugno 2015 

FONDI Generalista Settoriale Tematico > 
Sicurezza 

Obbligatoria 

Tematico > 
Ambiente, 
risparmio 

energetico, Grenn 
Economy….  

Tematico > 
altro 

Eventi: Crisi aziendale, 
contrazioni di mercato, 

riorganizzazioni 
ristrutturazioni 

Totale 
complessivo 

FonarCom 250.000 1.100.000     1.350.000 

Fondartigianato 17.000.000     2.000.000 19.000.000 

Fondimpresa   32.000.000 18.000.000 36.000.000 30.950.000 116.950.000 

Fondoprofessioni       0 

Fonter 17.315.286      17.315.286 

Formazienda 1.300.000      1.300.000 

Totale complessivo 35.865.286 1.100.000 32.000.000 18.000.000 36.000.000 32.950.000 155.915.286 

FonarCom 18,5 81,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Fondartigianato 89,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 100,0 

Fondimpresa 0,0 0,0 27,4 15,4 30,8 26,5 100,0 

Fondoprofessioni       - 

Fonter 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Formazienda 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale complessivo 23,0 0,7 20,5 11,5 23,1 21,1 100,0 

 

 

Fondartigianato ha un utilizzo del “just in time” più simile a quello di Formazienda e Fonter che agli 

altri, utilizzando la rapida modalità di approvazione dei piani soprattutto per linee di tipo generalista 

(89,5%) e nella misura restante, per gli eventi particolari (10,5%). 

Al livello territoriale il “just in time” sembra mettere d’accordo tutti i fondi che utilizzano tale modalità 

senza vincoli di natura geografica. 

Valutando invece gli importi che in just in time i fondi in esame destinano a varie tipologie di beneficiari 

o target di imprese che dir si voglia, notiamo come Fonarcom, Fondimpresa e Formazienda rivolgono 

il 100% di tali finanziamenti alla totalità delle imprese senza distinzioni o vincoli di sorta. Fonter invece 

destina il 70% delle risorse in Just in time a qualunque tipologia di azienda, il 20,2% lo dedica  ad 

attrarre neoaderenti e solo il 9,8% alle microimprese; Fondartigianato infine cerca di bilanciare le 
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risorse offerte in just in time tra l’intero panorama di imprese, le Neoaderenti e le Microimprese: in 

particolare pone più attenzione alle microimprese rispetto agli altri fondi  (36,8% degli importi stanziati 

in just in time) e non tralascia le neoaderenti  dedicando loro il 21,1% degli stanziamenti pronto 

impiego.   

 

TAB 4 – Importi stanziati dai Fondi in modalità “just in time” per beneficiarie/target di imprese – Valori assoluti e comp. % dal 2013 al 

giugno 2015 
FONDI Microimprese Neo-Aderenti Tutte Totale  

FonarCom   1.350.000 1.350.000 

Fondartigianato 7.000.000 4.000.000 8.000.000 19.000.000 

Fondimpresa   116.950.000 116.950.000 

Fondoprofessioni     

Fonter 1.700.000 3.500.000 12.115.286 17.315.286 

Formazienda   1.300.000 1.300.000 

Totale complessivo € 8.700.000 € 7.500.000 € 139.715.286 € 155.915.286 

FonarCom 0,0 0,0 100,0 100,0 

Fondartigianato 36,8 21,1 42,1 100,0 

Fondimpresa 0,0 0,0 100,0 100,0 

Fondoprofessioni - - - - 

Fonter 9,8 20,2 70,0 100,0 

Formazienda 0,0 0,0 100,0 100,0 

Totale complessivo 5,6 4,8 89,6 100,0 

 

 

E’ possibile intravedere da questa prospettiva la diversa strategia portata avanti dai vari fondi 

interprofessionali in merito ai target che si prefiggono di colpire: come evidenziato poc’anzi, 

Fondartigianato è l’unico Fondo che si dirige in “just in time” decisamente sul segmento delle 

microimprese, ma contemporaneamente mette a disposizione sempre in “just in time” 1/5 delle sue 

risorse alle sole neo-aderenti; tale politica che sollecita l’ingresso di nuove imprese appare calibrata 

per colpire il target di riferimento del fondo, cercare di acquisire neoaderenti e nel non deludere le 

aspettative delle imprese già aderenti.  

Le tipologie di piano che i vari fondi reputano ammissibili nei bandi in esame ed ai quali è associata la 

presentazione “a sportello”, sono molte e variegate; nella tabella sottostante offriamo un dettaglio del 

comportamento diversificato che i vari fondi hanno al proposito.   

Nel confronto possiamo osservare come Fondimpresa preveda la formula più flessibile tra i vari fondi 

in quanto ammette, nei bandi in esame, tutte e tipologie di piano utilizzate dai vari fondi in modalità 

“just in time” ad eccezione della tipologia di piano Nazionale. Sempre in “Just in time” Fonarcom ha 

una posizione più rigida in quanto ammette solo piani di tipo Aziendale. Fondartigianato, Fonter e 

Formazienda invece si collocano in una posizione intermedia tra i due estremi. 

La Tipologia aziendale è accettata da tutti i fondi in esame che prevedono la modalità di presentazione 

a sportello, seguita da quelle multi-aziendali, territoriali e settoriali. La tipologia nazionale e quella di 

filiera sono i meno considerati, ammessi rispettivamente solo da Fondartigianato e da Fondimpresa. 

Infine è possibile notare come Fonarcom e Fondartigianato non ammettano in “Just in time” piani 

territoriali e settoriali. 
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 TAB 5 – Tipologia di piano ammesse dai Fondi in modalità “just in time” dal 2013 al giugno 2015 

FONDI  Aziendale Multiaziendale Territoriale Settoriale Filiera Nazionale 

FonarCom x           
Fondartigianato x x       x 
Fondimpresa x x x x x   
Fondoprofessioni             
Fonter x x x x     
Formazienda x   x x     

 

 

Se fino ad ora la trattazione ed i confronti possibili nell’utilizzo della modalità “just in time” da parte 

dei vari fondi sono stati effettuati sotto un punto di vista quantitativo, nel prosieguo della trattazione 

il benchmark proseguirà inevitabilmente con confronti di tipo qualitativo. Al proposito nelle Tabelle 

successive verranno accostate le soluzioni adottate da ciascun fondo nel merito di vari ambiti, suddivisi 

per argomento come illustrato nello schema successivo: 

  
 

Soggetti Proponenti e Attuatori Soggetti presentatori ammissibili 

 Soggetti attuatori 

  

Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari 

  

Destinatari Destinatari 

 Partecipanti minimo 

 Partecipanti massimo 

  

Progettazione Modalità di presentazione 

 Struttura 

 Modalità didattiche 

 Valutazione 

  

  

Durata Durata del Piano o progetto esecutivo 

 Durata minima dei progetti 

 Durata massima dei progetti 

 Frequenza richiesta 

  

Aspetti finanziari Parametri di finanziamento 

 Modalità di finanziamento 

 Limite di finanziamento per azienda 

 Limite di finanziamento per Piano 
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SOGGETTI PROPONENTI E ATTUATORI 
 
  FONARCOM FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONTER FORMAZIENDA 

SOGGETTI 
PROPONENTI 

Studi professionali e 
centri elaborazione 
dati 
 
Aziende aderenti 

Aziende aderenti sia in forma 
singola che associata, per i 
propri dipendenti;  

Parti Sociali, in forma singola 
o associata, per la 
formazione dei propri 
dipendenti;  

Enti di formazione e/o 
agenzie formative 
accreditate per la 
formazione continua presso 
le Regioni territorialmente 
competenti  

Associazioni temporanee fra 
i predetti soggetti, alle quali 
possono partecipare inoltre 
le Università, gli istituti di 
Istruzione Superiore, istituti 
di ricerca, fermo restando 
che i soggetti presentatori e 
titolari dei Progetti di 
formazione sono quelli sopra 
riportati. 

 

Imprese aderenti, enti 
riconosciuti dalla legge 
40/87, enti di 
formazione accreditati, 
parti sociali, , ATI , 
università, istituti 
tecnici, altri soggetti 
legittimati. 

Aziende aderenti o 
enti di formazione 
accreditati 

Enti di formazione 
accreditati 
Formazienda, imprese 
per richiesta Voucher 
dirigenti, titolari conto 
formazione per 
contributi aggiuntivi 

SOGGETTI 
ATTUATORI 

Studi proffesionali e 
centri elaborazione 
dati 
 
Aziende aderenti 
 
Aziende aderenti 
esclusivamente in 
forma singola 

Aziende aderenti sia in forma 
singola che associata, per i 
propri dipendenti;  

Parti Sociali, in forma singola 
o associata, per la 
formazione dei propri 
dipendenti;  

Enti di formazione e/o 
agenzie formative 
accreditate per la 
formazione continua presso 
le Regioni territorialmente 
competenti  

Associazioni temporanee fra 
i predetti soggetti, alle quali 
possono partecipare inoltre 
le Università, gli istituti di 
Istruzione Superiore, istituti 
di ricercai, fermo restando 
che i soggetti presentatori e 
titolari dei Progetti di 
formazione sono quelli sopra 
riportati. 

 

Imprese aderenti, enti 
riconosciuti dalla legge 
40/87, enti di 
formazione accreditati, 
parti sociali, enti di 
formazione, ATI , 
università, istituti 
tecnici, altri soggetti 
legittimati. 

Aziende aderenti o 
enti di formazione 
accreditati 

Enti di formazione 
accreditati 
Formazienda, imprese 
per richiesta Voucher 
dirigenti, titolari conto 
formazione per 
contributi aggiuntivi 

 

Nelle linee di finanziamento che prevedono una modalità a “sportello” o “just in time” tra i soggetti 

proponenti ammissibili troviamo generalmente in tutti i fondi di nostro interesse le aziende aderenti a 

ciascuno di essi; l’unica eccezione la troviamo in Formazienda che prevede la presentazione da parte 

delle aziende solamente nel caso di richiesta Voucher per i dirigenti, prediligendo quindi gli enti di 

formazione accreditati peraltro presso il fondo stesso. 
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Gli enti di formazione accreditati presso la Regione invece sono ammessi in tutti i fondi ad eccezione 

di Fonarcom che, oltre alle aziende aderenti, riconosce come proponenti gli studi professionali ed i 

centri di elaborazione dati. 

Fondartigianato e Fondimpresa contemplano come proponenti, al di là delle imprese aderenti e degli 

enti di formazione accreditati, anche le ATI e le università, gli istituti tecnici, e di ricerca. 

Come visibile nella relativa tavola, i soggetti attuatori coincidono in tutti i casi con i possibili soggetti 

proponenti appena menzionati. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 
 FONARCOM FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONTER FORMAZIENDA 

SOGGETTI 
BENEFICIAR
I 

Esclusivamente gli Studi 
Professionali ed i Centri 
Elaborazione Dati, in 
forma singola. 
 
Esclusivamente le 
aziende, in forma 
singola, aderenti al 
Fondo alla data di 
presentazione del Piano 
Formativo alle Parti 
Sociali per la 
condivisione dello 
stesso, e che si 
impegnino al 
mantenimento 
dell’adesione fino alla 
data di approvazione del 
rendiconto finale, pena 
la revoca del contributo. 

Esclusivamente le 
aziende aderenti e 
che si trovino in una 
delle condizioni di 
ricorso ad 
ammortizzatori sociali 
di natura pubblica e/o 
contrattuale, ovvero:  
a. riduzione 
dell'orario di lavoro 
con integrazione a 
carico degli Enti 
Bilaterali; 
b. sospensione e/o 
contratti di solidarietà 
con trattamento 
integrativo a carico 
degli Enti Bilaterali; 
c. sospensioni coperte 
da CIGS in deroga; 
d. imprese artigiane 
rientranti nel campo 
di applicazione del 
trattamento 
straordinario di 
integrazione salariale 
(art. 12 della L. 
223/91); 
e. CIGO; 
f. CIGS e riduzioni 
dell'orario di lavoro 
(contratti di 
solidarietà) senza 
integrazione a carico 
degli Enti Bilaterali. 
 
Esclusivamente le 
aziende aderenti al 
Fondo   

 

Imprese che hanno aderito a 
Fondimpresa prima della 
presentazione del Piano Per 
singolo ambito di cui 
all’articolo 2 dell’Avviso, per i 
quali esista l’obbligo del 
versamento del contributo 
integrativo di cui all’art. 25 
della legge n. 845/1978 e s.m. 
in relazione alla medesima 
matricola INPS. 
 
Aziende aderenti a 
Fondimpresa che intendono 
realizzare la formazione dei 
propri lavoratori a rischio di 
perdita del posto di lavoro 

Aziende aderenti al 
Fondo con 
competenza dicembre 
2014 (si devono 
impegnare a 
mantenere l’adesione 
per tutta la durata 
delle attività 
formative, compresa 
rendicontazione). 
 
Aziende aderenti al 
Fondo (si devono 
impegnare a 
mantenere l’adesione 
per tutta la durata 
delle attività 
formative, compresa 
rendicontazione) con 
organico pari o 
superiore a 10 
dipendenti. 
 
Aziende micro (1-9 
dipendenti) aderenti 
al Fondo. 
 
Aziende aderenti al 
Fondo. 

Tutte le imprese 
aderenti 

 

I soggetti beneficiari sono in generale le aziende aderenti al momento della presentazione del piano o 

ad una data stabilita; in alcuni bandi i Fondi hanno utilizzato la modalità “Just in time” per specifici 

target di beneficiarie come ad esempio Fonarcom per gli studi professionali ed i centri elaborazione 
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dati, ma anche Fonter per le microimprese (1-9) o per le imprese con organico pari o superiore ai 10 

dipendenti.  

In Fonter  ed in Fonarcom è stata spesso utilizzata la formula dell’obbligo da parte delle beneficiarie, 

di mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, rendicontazione compresa, pena 

la revoca del contributo. 

Fondartigianato infine, ha dedicato la formula di presentazione a sportello anche, ed in maniera 

esclusiva, ad aziende aderenti e che si trovino condizioni di ricorso ad ammortizzatori sociali di natura 

pubblica e/o contrattuale. 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

 
 FONARCOM FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONTER FORMAZIENDA 

SOGGETTI 
DESTINATARI 

Lavoratori/lavorat
rici dipendenti per 
i quali i datori di 
lavoro sono tenuti 
a versare il 
contributo di cui 
all’art. 25 della 
legge n. 845/1978, 
così come previsto 
dall’art. 118 della 
legge 388/2000, 
modificato 
dall’art. 10 legge 
148/2011, 
stagionali, 
apprendisti, 
collaboratori a 
Progetto, 
lavoratori in 
mobilità, 
lavoratori in 
Cigo/Cigs. 

Lavoratori temporaneamente 
sospesi per crisi 
congiunturale, 
riorganizzazione e riduzione 
temporanea di attività, che si 
trovano in una delle seguenti 
condizioni di ricorso ad 
ammortizzatori sociali di 
natura pubblica e/o 
contrattuale: 
a. riduzione dell'orario di 
lavoro con integrazione a 
carico degli Enti Bilaterali; 
b. sospensione e/o contratti 
di solidarietà con trattamento 
integrativo a carico degli Enti 
Bilaterali; 
c. sospensioni coperte da 
CIGS in deroga; 
d. CIGO; 
e. CIGS e riduzioni dell'orario 
di lavoro (contratti di 
solidarietà) senza 
integrazione a carico degli 
Enti Bilaterali. 
 
Lavoratori assunti con 
contratto a tempo 
indeterminato, compresi gli 
apprendisti, a valere sulla 
sull'offerta formativa rivolta 
allo sviluppo territoriale, per 
la formazione tecnico-
professionalizzante e di 
mestiere 

Lavoratori assunti con 
contratto di lavoro a tempo 
determinato. 

Lavoratori in mobilità ex 
dipendenti e/o occupabili 
presso aziende aderenti a 
Fondartigianato attraverso 
voucher a Progetto. 

Gli imprenditori a fronte della 
corresponsione di un 
apposito contributo 

Sono destinatari dei 
Piani formativi 
esclusivamente i 
lavoratori, occupati in 
imprese che hanno 
aderito a Fondimpresa 
prima della 
presentazione del 
Piano, per i quali 
esista l’obbligo del 
versamento del 
contributo. Tra i 
destinatari del Piano 
sono inclusi i 
lavoratori con 
contratti di 
inserimento o 
reinserimento, i 
lavoratori posti in 
cassa integrazione 
guadagni, anche in 
deroga, i lavoratori 
con contratti di 
solidarietà e i 
lavoratori a tempo 
determinato con 
ricorrenza stagionale, 
anche nel periodo in 
cui non sono in 
servizio, a condizione 
che l’impresa di 
appartenenza assicuri 
la quota di co-
finanziamento, se 
dovuta in base al 
regime di aiuto 
prescelto. 
 
. 

Lavoratori a 
tempo 
indeterminato, 
determinato 
(almeno 3 mesi)     
stagionali (max. 
40%), apprendisti 
(max. 40%), 
titolari (come 
uditori). 
 
Lavoratori a 
tempo 
indeterminato, 
determinato 
(almeno 3 mesi), 
stagionali, 
apprendisti, 
uditori (datori di 
lavoro, famigliari, 
collaboratori). 

T determinato; T 
Indeterminato; 
sospesi; lavoro 
Intermittente 
ripartito e a 
tempo parziale; 
lavoro a 
Progetto; 
contratti 
stagionali; 
lavoratori 
religiosi; 
imprenditori, 
legali 
rappresentanti, 
amministratori, 
titolari di studi 
professionali, 
liberi 
professionisti 
con contratto 
con l’impresa 
(non calcolabili 
ai fini degli 
obiettivi del 
Piano) 
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N° MINIMO DI 
PARTECIPANTI 

1   4 4   

    60 per piano 3  
    Per piano min 5 

aziende per min 80 
lavoratori 

   

N° MASSIMO DI 
PARTECIPANTI 

      15   

     10  

 

Tutti i fondi esaminati prevedono la partecipazione alla formazione finanziata mediante bandi di 

dipendenti a tempo indeterminato, determinato e pur con diverse modalità e limitazioni di apprendisti 

e collaboratori a progetto. Nelle diverse regolamentazioni si possono notare alcune omissioni che in 

realtà non escludono in modo esplicito talune categorie di destinatari, ma ne rendono possibile la 

partecipazione, anche attraverso la forma di uditore. 

Nella tabella precedente si è tentato di riassumere ulteriormente i destinatari per tipologia e possibilità 

di partecipazione alle attività di formazione finanziate nei veri bandi con presentazione a sportello. 

Si consideri infine che la maggior parte dei fondi esaminati non prevedono un numero di partecipanti 

minimo o massimo ai percorsi, progetti o azioni formative, ad esclusione di Fonter, che prevede un 

limite minimo (3-4 partecipanti a seconda del bando) e un tetto massimo di partecipanti (10-15 a 

seconda del bando); e di Fondimpresa che prevede solo il limite minimo di 4 partecipanti per azione, 

60 per piano e di 5 aziende per un minimo di 80 lavoratori, in caso di piani multiaziendali. 

 

PROGETTAZIONE 
 
 FONARCOM FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONTER FORMAZIENDA 

PRESENTAZIONE La scadenza di 
presentazione è 
fissata dall’Avviso 
attraverso l’apertura 
di finestre. 
 
La scadenza di 
presentazione è 
fissata dall’Avviso. 

La scadenza di 
presentazione è fissata 
dall’ avviso. I Progetti di 
formazione possono 
essere presentati, a 
scadenza continua ed 
aperta fino ad 
esaurimento delle risorse, 
comunque non oltre i 
termini, mediante la 
compilazione 
dell’apposita modulistica, 
format e documenti di 
gestione e 
necessariamente 
attraverso l’apposita 
piattaforma 
 
I Progetti di formazione 
possono essere 
presentati, con due 
scadenze mensili sino ad 
esaurimento delle risorse, 
comunque non oltre i 
termini, mediante la 
compilazione 
dell’apposita modulistica, 
format e documenti di 
gestione e 
necessariamente 
attraverso l’apposita 
piattaforma 
 

La scadenza di 
presentazione è fissata 
dall’ avviso 

La scadenza di 
presentazione è 
fissata 
dall’Avviso 

Istanze a sportello 
tramite 
Piattaforma Form-
up in qualsiasi 
momento. Termini 
per la 
presentazione delle 
istanze a valere 
sulla 
Programmazione 
2015 del Fondo: 
MENSILE (12 
SCADENZE) 
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STRUTTURA Piano Formativo / 
Progetti esecutivi 
 
Piano Formativo / 
Progetto esecutivo 
che risponde ai 
fabbisogni formativi 
di una/un Dirigente o 
più di una singola 
impresa 

Piano Formativo / Progetti 
esecutivi.  

Piano Formativo / 
Azioni formative 
 
Piani formativi 
aziendali, interaziendali 
(anche multi regionale) 
/ Azioni formative 

Piano Formativo 
/ Progetti 
esecutivi. 

Piano Formativo: 1 
o più Azioni 
formative 
(Progetti)  

MODALITA' 
DIDATTICHE 

Aula, training on the 
job, rotazione 
mansioni, 
affiancamento, visite 
di studio, 
autoformazione, 
FAD, workshop, 
convegni e 
presentazioni 

Aula, coaching, studi di 
caso, FAD, Project work, 
accompagnamento, 
seminari formativi 

Aula, action learning, 
coaching, FAD, 
affiancamento, training 
on the job, seminari 
formativi,coaching, 
studi di caso, Project 
work, 
accompagnamento,  

Aula, Fad,  Aula, seminari, 
FAD, 
affiancamento, 
training on the job, 
coaching, action 
learning, comunità 
di pratica 
 
Tutte 

VALUTAZIONE E 
AMMISSIBILITA' 

Ammissibilità entro 
10 gg 
 
Ammissibilità entro 
10 gg e valutazione 
entro altri 10 gg  

Ammissibilità entro 15 gg 
dalla ricezione  
 
Ammissibilità entro 15 gg 
successivi alla scadenza 

Ammissibilità entro 30 
gg dalla ricezione 
 
Ammissibilità entro 15 
gg successivi alla 
scadenza 
 
In ordine cronologico di 
ricezione 

Entro 30 gg dalla 
scadenza di 
presentazione 

Mensile entro 30 
gg dalla 
presentazione 

 

Come da definizione di “Just in time”, in tutti i fondi è prevista la presentazione dei piani formativi in 

qualsiasi momento all’interno di un arco temporale definito o all’interno di finestre, le cui scadenze 

sono ovviamente stabilite dall’avviso/invito con verifica dell’ammissibilità e valutazione a cadenza 

massima mensile; inoltre la presentazione viene in tutti i casi effettuata mediante il caricamento dei 

piani su piattaforme informatiche accessibili mediante credenziali, che escludono o riducono al minimo 

la trasmissione di documentazione cartacea. 

La struttura dei Piani formativi si differenzia invece per articolazione e denominazione degli strumenti 

attuativi (talvolta indicati come Progetti oppure come Azioni) e standard descrittivi. 

Tra le modalità didattiche previste nelle linee di finanziamento a sportello, l’aula e la FAD sono 

ammesse in tutti i fondi. Fonter in verità limita le possibilità solo alle due modalità appena menzionate 

mentre gli altri fondi consentono ciascuno numerose modalità didattiche, spesso diverse da fondo a 

fondo. 

 

DURATA 
 

 FONARCOM 
FONDARTIGIANAT
O 

FONDIMPRESA FONTER 
FORMAZIEND
A 

DURATA 
PIANO 

12 mesi 12 mesi 12 mesi 20 mesi 12 mesi 

    
7 mesi (10 con 
rendicontazione)    

    
13 mesi (16 con 
rendicontazione    

DURATA MIN 
PROGETTI 

1h 
8h o 16h laddove il 
progetto preveda 
un solo percorso 

40h - 4h 

    

8h o 16h laddove il 
progetto preveda un solo 
percorso    

    8h    
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DURATA 
MAX 
PROGETTI 

12 mesi 

40h o 80h laddove 
il progetto 
preveda un solo 
percorso 

300h (400h se ben 
motivata) 

- - 

    

40h o 80h laddove il 
progetto preveda un solo 
percorso    

    80h    

    

80h; 400 per percorsi che 
prevedono l'acquisizione di 
competenze certificate    

FREQUENZA 70% del 70% 80% 
65% del monte ore 
dell’azione 

70% 75% 

 
70% del 90% per la 
formazione normata   

- 
   

    70% h per lavoratore    

 

Sia Fonarcom che Fondartigianato che Formazienda prevedono a sportello piani di durata annuale, 

Fondimpresa stabilisce una durata diversa a seconda delle varie linee che varia da 7 (10 con 

rendicontazione) a 13 (16 con rendicontazione), mentre  Fonter offre una durata maggiore rispetto a 

tutti gli altri fondi pari a 20 mesi. 

Per quanto riguarda invece la durata minima dei progetti Fonarcom offre il massimo della flessibilità 

con progetti che possono durare anche 1h; anche Formazienda è abbastanza permisiva con 4h mimimo 

per progetto, mentre più restrittivi sono i limiti posti da Fondartigianato e Fondimpresa con 8h che 

diventano 16h laddove il progetto preveda un solo percorso. Fondimpresa in alcune linee a sportello 

prevede addirittura 40 h minimo per progetto. 

La durata massima dei progetti, ammessa nelle linee con presentazione a sportello, mostra 

comportamenti ancor più variegati tra i fondi: Mentre Fonarcom, Fonter e Formazienda non pongono 

alcun vincolo, fermo restando la durata massima del piano, Fondartigianato finanzia progetti fino a 40 

h o nel caso di progetti con un solo percorso , fino ad 80h; Fondimpresa ha i medesimi vincoli orari 

massimi di Fondartigianato che in alcuni casi però aumentano fino a 300- 400 h in presenza di percorsi 

che prevedono l’acquisizione di competenze certificate.  

Diverse le regolamentazioni della frequenza richiesta per ritenere ammissibili   al finanziamento le 

attività formative: in due casi, Fonarcom e Fonter, si ricorre al classico 70% riferito a ore allievo e totale 

allievi ammissibili, che in Fonarcom diventa il 70% dei partecipanti per il 90% dello ore in caso di 

formazione normata. 

In Formazienda la percentuale sale al 75% , mentre in Fondartigianato la frequenza accettata è dell’ 

80% dei partecipanti presenti ad almeno il 70% delle ore previste. 

Infine Fondimpresa ricorre ad un mix di parametri: il 70% h per allievo, o il 65% del monte ore 

dell’azione, parametri che di fatto risultano i più permissivi all’interno del panorama dei fondi 

considerato.  
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ASPETTI FINANZIARI 
 
  FONARCOM FONDARTIGIANATO FONDIMPRESA FONTER FORMAZIENDA 

FINANZIAMENTO – Aula € 200,00/ora  
– Aula Alta Formazione € 
300,00/ora  
– Aula Sicurezza € 
150,00/ora 
– One to One € 
100,00/ora – Training on 
the Job € 150,00/ora  
– Convegni € 250,00/ora  
– FAD € 18,00 ora/allievo  
– FAD Alta Formazione € 
20,00 ora/allievo  
– FAD Sicurezza € 15,00 
ora/allievo. 
 
– Aula € 200,00/ora  
– Aula Alta Formazione € 
300,00/ora  
– Aula Sicurezza € 
160,00/ora  
– One to One € 
100,00/ora 
– Training on the Job € 
160,00/ora  
– Convegni € 250,00/ora  
– FAD € 18,00 ora/allievo  
– FAD Alta Formazione € 
20,00 ora/allievo  
– FAD Sicurezza € 15,00 
ora/allievo. 

I limiti dei costi rimborsabili e, 
conseguentemente il 
contributo massimo erogabile 
per ogni intervento formativo 
devono essere coerenti con i 
seguenti parametri di costo: 

COSTO GIORNATA 
FORMATIVA PER 
PARTECIPANTE (Min - Int – 
Max) 

 
FINO A 3 PARTECIPANTI 280 -
300 -340 
DA 4 A 6 PARTECIPANTI 200 -
240 -270 
DA 7 A 12 PARTECIPANTI 160-
180 -210 
DA 13 A 18 PARTECIPANTI130 
-150 -170 
OLTRE I 18 PARTECIPANTI 110 
-130 -150  

Interventi trasversali: 
Informatica e Inglese di base 
 - fino a 12 partecipanti 120 -
140 -160 
Interventi trasversali: 
Informatica e Inglese di base  
- oltre 12 partecipanti 100 -
120 -135 
Altri Interventi trasversali 
 - fino a 12 partecipanti 130 -
150 -170 
Altri Interventi trasversali 
 - oltre 12 partecipanti 110 -
130 -150 

Il finanziamento 
di Fondimpresa, 
a preventivo e a 
consuntivo, non 
può comunque 
superare il costo 
massimo, al 
netto del costo 
dei partecipanti 
alla formazione, 
di 165,00 euro 
per ora di corso 

Costo 
ora/allievo € 
24,00 
 
I costi unitari 
sono pro-capite 
e sono variabili 
da € 40,00 fino 
a        € 350,00 
in base al 
modulo di 
formazione 
obbligatoria 
richiesto e in 
base alle ore 
previste per 
legge per quel 
modulo. 
 
Nessun 
parametro 
costo/allievo 

Costi standard 
/Voucher 
individuali 
 
a. Costi standard 
UCS: IMPORTI 
VARIABILI DA 
150€/h a 180€/h, 
dipendente dal n 
partecipanti (fino a 
3 oltre 3) e 
dall’impiego di 
eventuali modalità 
didattiche 
innovative. 
 
b. Voucher 
VALORE MAX 
VARIABILE in base 
al n di ore di 
formazione (4-60) 
da €2400 ad € 
6000 

LIMITE DI 
FINANZIAMENTO 
PER AZIENDA 

4.500€ 
 
PMI <250 dip = 3.000€ , 
Grande >250 dip da 4.500 
a 22.500€ 

Micro <10 dip = 15.000€, 
Piccola < 50 dip da 30.000€ a 
60000€, Medio-Grande >50 
dip = 70.000€ 
 
Micro <10 dip = 20.000€, 
Piccola < 50 dip da 30.000€ a 
50.000€, Medio-Grande >50 
dip = 60.000€ 

200.000€ 
  
Micro <10 dip = 
20.000€, Piccola 
< 50 dip da 
30.000€ a 
50.000€, Medio-
Grande >50 dip 
= 60.000€ 
 
1 piano 
 

1 progetto Micro 
7.500€,Piccola 
30.000, media 
75.000€, Grande 
150.000€ 

LIMITE DI 
FINANZIAMENTO 
PER PROGETTO 
PIANO 

   180€ per ora 
corso 
 
minimo 70.000€ 
max 700.000€ 

   

 

Sempre esaminando le linee a sportello, è possibile notare come le differenze più rilevanti, tra gli 

aspetti finanziari presi in esame, riguardano senza dubbio i parametri di finanziamento delle attività 

formative, relativamente ai quali ciascun fondo sembra adottare una diversa strategia, spesso non 

paragonabile con quella degli altri fondi. 
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Infatti nelle linee just in time, Fondimpresa e Fonter presentano parametri di costo massimi di tipo 

ora/allievo o semplicemente ora/corso, che però sottostanno ai vincoli relativi al numero minimo di 

partecipanti visti in precedenza: per Fondimpresa il limite di finanziamento è di € 165 ora/corso, 

mentre Fonter prevede un limite di € 24 ora /allievo, quota che in alcuni casi  è variabile invece da € 

40,00 fino a € 350,00 in base al modulo di formazione obbligatoria richiesto e in base alle ore previste 

per legge per quel modulo.  

Fondartigianato fa riferimento invece al costo della intera giornata formativa per partecipante, 

variabile a seconda del numero di partecipanti (sui quali non è presente nessun vincolo), ed in alcuni 

anche in relazione alla tipologia di intervento formativo trasversale che si va ad effettuare. 

Ancora differente la strategia utilizzata, da Fonarcom che associa l’ora/corso o l’ora/allievo alla 

metodologia didattica usata oppure alla tipologia di intervento formativo; Formazienda, infine prevede 

un’articolazione in due modalità: per unità di costo standard (150€ h/corso - 180€ h/corso, dipendente 

dal n° di partecipanti - fino a 3 oltre 3 – e dall’impiego di eventuali modalità didattiche innovative) e 

per i Voucher. 

Nelle linee a sportello troviamo anche limiti di finanziamento per azienda, utilizzati peraltro da tutti 

fondi, e limiti di finanziamento per progetto/piano impiegati solo da Fondimpresa e visibili nella tabella 

precedente.  

In particolare i limiti di finanziamento per azienda sono molto differenti da fondo a fondo e 

difficilmente comparabili in quanto frutto di soluzioni strategiche che cercano di soddisfare, da un lato 

le esigenze formative di tipo intensivo della singola impresa e dall’altro le esigenza di una formazione 

il più possibile estesa all’insieme delle aderenti, da parte del fondo. 
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4.4 Target di beneficiari: le microimprese 

N.b. – In rosso vengono evidenziate alcune caratteristiche specifiche relative al fondo in esame, interessanti e utili per il 

confronto 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

MODALITÀ DI 
FINANZIAMENTO DI PRIMO 
LIVELLO 

1_Risorse di sistema 1_Risorse di sistema 

LINEA DI FINANZIAMENTO c - Just in Time (Sportello puro) c - Just in Time (Sportello puro) 

MODALITÀ DI 
FINANZIAMENTO DI 
SECONDO LIVELLO 

Generalista Generalista 

FONTE DOCUMENTALE: Avviso n° 10/2014 Asse C (Sportello) 

Avviso n° 7/2013 Asse C (Sportello) 

Invito 3- 2013 

c-Just in time 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

MODALITÀ OPERATIVE - il progetto formativo deve essere 
redatto esclusivamente tramite software 
on line sul sito del fondo e 
successivamente spedito in forma 
cartacea. 

- la domanda di contributo deve 
essere redatta esclusivamente tramite 
software on line sul sito del fondo. 

 

SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

SOGGETTI 
PRESENTATORI / 
ATTUATORI 
AMMISSIBILI:  

- Aziende aderenti (anche in 
forma di ATI, ATS o Consorzi) oppure gli 
Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- aziende aderenti sia in forma 
singola che associata, per i propri 
dipendenti;  

- parti sociali, in forma singola o 
associata, per la formazione dei propri 
dipendenti;  

- enti di formazione e/o agenzie 
formative accreditate per la formazione 
continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  

- associazioni temporanee fra i 
predetti soggetti, alle quali possono 
partecipare inoltre le Università, gli 
istituti di Istruzione Superiore, istituti di 
ricercai, fermo restando che i soggetti 
presentatori e titolari dei Progetti di 
formazione sono quelli sopra riportati. 
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SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

SOGGETTI PROPONENTI 
E BENEFICIARI 
AMMISSIBILI: 

- Aziende aderenti (anche in 
forma di ATI, ATS o Consorzi) oppure gli 
Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- aziende aderenti sia in forma 
singola che associata, per i propri 
dipendenti;  

- parti sociali, in forma singola o 
associata, per la formazione dei propri 
dipendenti;  

- enti di formazione e/o agenzie 
formative accreditate per la formazione 
continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  

- associazioni temporanee fra i 
predetti soggetti, alle quali possono 
partecipare inoltre le Università, gli 
istituti di Istruzione Superiore, istituti di 
ricercai, fermo restando che i soggetti 
presentatori e titolari dei Progetti di 
formazione sono quelli sopra riportati. 

 

BENEFICIARI 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

BENEFICIARI: - aziende micro (1-9 dipendenti) 
aderenti al Fondo. 

- La Linea è riservata ad 
interventi di formazione continua 
destinati, a modelli organizzativi 
specifici, quali le microimprese. 

 

TARGET DESTINATARI 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

DESTINATARI: - lavoratori a tempo 
indeterminato,  

- determinato (almeno 3 mesi),  

- stagionali (max. 40%),  

- apprendisti (max. 40%),  

- titolari (come uditori). 

- Lavoratori assunti con 
contratto a tempo indeterminato, 
compresi gli apprendisti, a valere sulla 
sull'offerta formativa rivolta allo 
sviluppo territoriale, per la formazione 
tecnico-professionalizzante e di 
mestiere 

- Lavoratori assunti con 
contratto di lavoro a tempo 
determinato. 

- I lavoratori in mobilità ex 
dipendenti e/o occupabili presso 
aziende aderenti a Fondartigianato 
attraverso voucher a Progetto. 

- Gli imprenditori a fronte della 
corresponsione di un apposito 
contributo 

PARTECIPANTI MIN: 3 - NON INDICATO 

PARTECIPANTI MAX: 10 - NON INDICATO 

 Tra i destinatari vi sono anche i lavoratori 
stagionali (max 40%) 

-  
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PROGETTAZIONE 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

PRESENTAZIONE: - la scadenza di presentazione è 
fissata dall’Avviso 

- I Progetti di formazione 
possono essere presentati, con due 
scadenze mensili sino ad esaurimento 
delle risorse, comunque non oltre i 
termini, mediante la compilazione 
dell’apposita modulistica, format e 
documenti di gestione e 
necessariamente attraverso l’apposita 
piattaforma 

VALUTAZIONE: - avviene il mese successivo la 
scadenza di presentazione da parte del 
Comitato di Valutazione (solo i piani 
salvati in piattaforma entro ultimo giorno 
del mese precedente e pervenuti in 
forma cartacea entro il giorno 7 del mese 
in corso).  

- I progetti sono valutati 
attraverso apposite griglie diversificate 
per settore e che permettono di 
attribuire un punteggio max. di 100 
suddiviso in 60 punti qualitativi e 40 punti 
oggettivi. Sono finanziabili solo i progetti 
che ottengono un punteggio minimo di 
60. Le graduatorie, le risorse finanziarie 
ancora disponibili o l’eventuale 
esaurimento delle stesse sono pubblicate 
sul sito del Fondo 

- l’istruttoria e la valutazione 
vengono eseguite entro 15 giorni di 
calendario successivi alle date di 
scadenza previste nell' Invito al fine di 
verificare il raggiungimento del 
punteggio minimo richiesto; il 
punteggio è assegnato, sulla base di 
criteri e pesi generali, ad aspetti relativi 
alla rispondenza con le finalità del 
progetto, alle sue caratteristiche di 
qualità, di innovatività, di economicità. 

STRUTTURA DEL PIANJO  - Piano Formativo / Progetti 
esecutivi 

- Piano Formativo / Progetti 
esecutivi 

 Avviene il mese successivo la scadenza di 
presentazione da parte del Comitato di 
Valutazione (30 giorni) 

L’istruttoria e la valutazione vengono 
eseguite entro 15 giorni 

  Dall’avviso riltano più veloci i tempi di 
approvazione di FONDARTIGIANATO 
………. Operativamente però avviene il 
contrario 

 

MODALITA’ 
DIDATTICHE:  

Attività d’aula; Formazione a distanza: 
max. 30% del tot ore di ogni singola 
attività formativa 

- NON INDICATO 

 

DURATA DEI PIANI/PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

DURATA PIANO 
FORMATIVO/PROGETTO 
ESECUTIVO: 

- 12 mesi - 12 

DURATA MINIMA 
PROGETTI: 

- non prevista - 8h;  

- 16h laddove il Progetto 
preveda un solo percorso 
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DURATA MASSIMA 
PROGETTI: 

-  non prevista - 40h; 

- 80h laddove il Progetto 
preveda un solo percorso 

FREQUENZA: 70% - NON INDICATO 

 Nessun vincolo 

 

Per progetti che prevedono più percorsi 
la durata di un percorso formativo è 
compresa tra 8 e 40 ore 

Se un progetto invece prevede un solo 
percorso, in questo caso la durata del 
percorso è compresa tra 16 e 80 

 

ASPETTI FINANZIARI 

FONDO FONTER FONDARTIGIANATO 

 
700.000 EURO - 7.000.000 

FINANZIAMENTO: 
costo ora/allievo € 24,00 

 

- I limiti dei costi rimborsabili e, 
conseguentemente il contributo massimo 
erogabile per ogni intervento formativo 
devono essere coerenti con i seguenti 
parametri di costo: 

N° PARTECIPANTI COSTO GIORNATA 
FORMATIVA (*) 

PER 
PARTECIPANTE 
Min - Int - Max 

FINO A 3 280 -300 -340 

DA 4 A 6 200 -240 -270 

DA 7 A 12 160-180 -210 

DA 13 A 18 130 -150 -170 

OLTRE I 18 110 -130 -150 

Interventi trasversali: 
Informatica e Inglese 
di base - fino a 12 
partecipanti 

120 -140 -160 

Interventi trasversali: 
Informatica e Inglese 
di base - oltre 12 
partecipanti 

100 -120 -135 

Altri Interventi 
trasversali - fino a 12 
partecipanti 

130 -150 -170 

Altri Interventi 
trasversali - oltre 12 
partecipanti 

110 -130 -150 

(*) La durata della giornata formativa è 
commisurata in 8 ore 

LIMITE FINANZIAMENTO 
PER AZIENDA: 

€ 10.000,00 

(Ogni azienda può ricevere solo un 
finanziamento) 

- Il massimale di contributi 
concessi a valere sul presente Invito è 
commisurato al numero dei dipendenti di 
ciascuna impresa beneficiaria secondo le 
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seguenti classi dimensionali e 
corrispondenti limiti di finanziamento:  

 fino a 10 dipendenti per un 
massimo di € 20.000,00  

 fino a 20 dipendenti per un 
massimo di € 30.000,00  

 fino a 50 dipendenti per un 
massimo di € 50.000,00  

 oltre 50 dipendenti per un 
massimo di € 60.000,00  

 Progetti non aziendali, € 40.000 
per ciascun Progetto.  

 

LIMITE FINANZIAMENTO 
PER PIANO 

€ 10.000,00  Progetti di filiere/distretti 
produttivi, di reti aziendali, pluriaziendali, 
e per le aziende che operano attraverso 
sedi/filiali/unità produttive dislocate in 
Regioni/territori diversi € 80.000.  

 Progetti Multiregionali, 
massimo € 1.000.000. Il contributo 
massimo è riconosciuto nel caso in cui i 
Progetti coinvolgano almeno 5 Regioni, 
ed almeno una di esse per ciascuna delle 
tre macro aree geografiche del Paese, 
nord, centro, sud).  

 Per i Progetti Multiregionali, che 
sviluppano interventi di alta formazione il 
contributo richiedibile su ogni singola 
scadenza prevista da ciascun Invito non 
può superare il limite massimo di € 
80.000. 

E' escluso da tutti i massimali sopra 
riportati, il finanziamento specifico delle 
Proposte formative e dei relativi Voucher. 

RIMBORSO 
LAVORATORI SOSPESI 

- non previsto -  

PECULIARITA’ 
-  - La Linea è riservata ad interventi 

di formazione continua destinati ad 
imprese di nuova adesione. Possono 
beneficiare di questa linea le aziende che 
aderiscono a Fondartigianato in 
occasione della presentazione del 
Progetto di formazione, che applicano i 
CCNL sottoscritti dalle parti costituenti il 
Fondo e che comprovino di essere 
conseguentemente aderenti al sistema 
della bilateralità artigiana 

 
Annualmente è prevista l’erogazione di 
700.000 EURO 

Circa 70 Progetti 

Annualmente è prevista l’erogazione di 
2.300.000 EURO 

L’ammontare del finanziamento varia a 
seconda anche del numero dei dipendenti 
fino ad un massimo di 60.000 EURO 

Circa 58 Progetti?? 
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4.5 Target di destinatari: Lavoratori In Cassa Integrazione e in 
Contratto di Solidarietà 

N.b. – In rosso vengono evidenziate alcune caratteristiche specifiche relative al fondo in esame, interessanti e utili per il 

confronto 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

MODALITÀ DI 
FINANZIAMENTO DI 
PRIMO LIVELLO 

3_Conto Formazione + Risorse di 
sistema (misto) 

1_Risorse di sistema 

LINEA DI 
FINANZIAMENTO 

c - Just in Time (Sportello puro c - Just in Time (Sportello puro) 

MODALITÀ DI 
FINANZIAMENTO DI 
SECONDO LIVELLO 

Eventi: Crisi aziendale, contrazioni di 
mercato, riorganizzazioni 
ristrutturazioni 

Eventi: Crisi aziendale, contrazioni 
di mercato, riorganizzazioni 
ristrutturazioni 

FONTE 
DOCUMENTALE: 

Avviso 3 – 2013 

Avviso 2 -  2014 

Avviso 4  – 2015 

Invito 1 - 2013 

 SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI 
PIANI FORMATIVI RIVOLTI AI 
LAVORATORI A RISCHIO DI PERDITA 
DEL POSTO DI LAVORO, CON 
CONTRIBUTO DI FONDIMPRESA 
AGGIUNTIVO AL CONTO 
FORMAZIONE DELLE AZIENDE DI 
APPARTENENZA 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
CONTINUA NELL’AMBITO DI 
PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE 
E/O RISTRUTTURAZIONE DI 
AZIENDE IN CRISILINEA DI 
FINANZIAMENTO: Crisi CIGO, CIGS, 
CdS, multiregionale 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

MODALITÀ:OPERATIVE - il progetto formativo deve 
essere redatto esclusivamente tramite 
software on line sul sito del fondo  

- la domanda di contributo 
deve essere redatta esclusivamente 
tramite software on line sul sito del 
fondo. I Progetti di formazione possono 
essere presentati, a scadenza continua 
ed aperta fino ad esaurimento delle 
risorse, comunque non oltre i termini, 
mediante la compilazione dell’apposita 
modulistica, format e documenti di 
gestione e necessariamente attraverso 
l’apposita piattaforma 

 

 

SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI 
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FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

SOGGETTI 
PRESENTATORI / 
ATTUATORI 
AMMISSIBILI:  

- aziende aderenti a Fondimpresa 
che intendono realizzare la formazione dei 
propri lavoratori a rischio di perdita del 
posto di lavoro 

a. aziende aderenti sia in forma 
singola che associata, per i propri 
dipendenti;  
b. parti sociali, in forma singola o 
associata, per la formazione dei propri 
dipendenti;  
c. enti di formazione e/o agenzie 
formative accreditate per la formazione 
continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  
d. associazioni temporanee fra i 
predetti soggetti, alle quali possono 
partecipare inoltre le Università, gli 
istituti di Istruzione Superiore, istituti di 
ricercai, fermo restando che i soggetti 
presentatori e titolari dei Progetti di 
formazione sono quelli sopra riportati.  

 

SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

SOGGETTI ATTUATORI 
AMMISSIBILI:  

- aziende aderenti a Fondimpresa 
che intendono realizzare la formazione dei 
propri lavoratori a rischio di perdita del 
posto di lavoro 

a. aziende aderenti sia in forma 
singola che associata, per i propri 
dipendenti;  
b. parti sociali, in forma singola o 
associata, per la formazione dei propri 
dipendenti;  
c. enti di formazione e/o agenzie 
formative accreditate per la formazione 
continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  
d. associazioni temporanee fra i 
predetti soggetti, alle quali possono 
partecipare inoltre le Università, gli 
istituti di Istruzione Superiore, istituti di 
ricercai, fermo restando che i soggetti 
presentatori e titolari dei Progetti di 
formazione sono quelli sopra riportati.  

 

TARGET BENEFICIARI 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

SOGGETTI PROPONENTI 
E BENEFICIARI 
AMMISSIBILI: 

- aziende aderenti a Fondimpresa 
che intendono realizzare la formazione dei 
propri lavoratori a rischio di perdita del 
posto di lavoro 

- esclusivamente le aziende 
aderenti e che si trovino in una delle 
condizioni di ricorso ad ammortizzatori 
sociali di natura pubblica e/o 
contrattuale, ovvero: 
a. riduzione dell'orario di lavoro 
con integrazione a carico degli Enti 
Bilaterali; 
b. sospensione e/o contratti di 
solidarietà con trattamento integrativo a 
carico degli Enti Bilaterali; 
c. sospensioni coperte da CIGS in 
deroga; 
d. imprese artigiane rientranti nel 
campo di applicazione del trattamento 
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straordinario di integrazione salariale 
(art. 12 della L. 223/91); 
e. CIGO; 
f. CIGS e riduzioni dell'orario di 
lavoro (contratti di solidarietà) senza 
integrazione a carico degli Enti Bilaterali. 

 

TARGET DESTINATARI 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

DESTINATARI: - 1) lavoratori oggetto di richiesta 
di cassa integrazione, ordinaria, 
straordinaria, in deroga, interessati dal 
relativo provvedimento nel periodo di 
svolgimento della formazione;  

- 2) lavoratori con contratti di 
solidarietà. 

- Destinatari degli interventi 
formativi di cui al presente Invito sono i 
lavoratori temporaneamente sospesi 
per crisi congiunturale, riorganizzazione 
e riduzione temporanea di attività, che si 
trovano in una delle seguenti condizioni 
di ricorso ad ammortizzatori sociali di 
natura pubblica e/o contrattuale: 

a. riduzione dell'orario di lavoro 
con integrazione a carico degli Enti 
Bilaterali; 
b. sospensione e/o contratti di 
solidarietà con trattamento integrativo a 
carico degli Enti Bilaterali; 
c. sospensioni coperte da CIGS in 
deroga; 
d. CIGO; 
e. CIGS e riduzioni dell'orario di 
lavoro (contratti di solidarietà) senza 
integrazione a carico degli Enti Bilaterali. 

PARTECIPANTI MIN: - 4 - NON INDICATO 

PARTECIPANTI MAX: - NON INDICATO - NON INDICATO 

 

PROGETTAZIONE 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

PRESENTAZIONE: - la scadenza di presentazione è 
fissata dall’Avviso. 

- la scadenza di presentazione è 
fissata dall’ avviso 

VALUTAZIONE: - la verifica di conformità viene 
conclusa entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento di tutta la documentazione 
completa prevista 

- dopo una prima fase di 
istruttoria e valutazione che viene 
eseguita entro 15 giorni di calendario 
successivi dal giorno di ricezione del 
Progetto, i Progetti ammissibili sono 
sottoposti a successiva valutazione al 
fine di verificare il raggiungimento del 
punteggio minimo richiesto; il punteggio 
è assegnato, sulla base dei criteri e pesi 
generali, ad aspetti relativi alla 
rispondenza con le finalità del progetto 
e alle sue caratteristiche di qualità e di 
innovatività. 

STRUTTURA DEL PIANO - Piano formativo / Progetto 
esecutivo 

- Piani formativi aziendali, 
interaziendali (anche multi regionale) 

- Piano Formativo / Progetti 
esecutivi. 
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rivolti prioritariamente e 
prevalentemente ai lavoratori delle 
imprese aderenti al Fondo che subiscono 
sospensioni del rapporto di lavoro. Piano 
Aziendale che risponde ai fabbisogni 
formativi di uno o più lavoratori a rischio 
di perdita di posto di lavoro di una singola 
impresa 

 Essendo in Conto Formazione non c’è una 
procedurra vera e propria di valutazione. 
Dopo 30 giorni, verificata la conformità 
della documentazione presentata, il 
progetto viene finanziato 

Vi sono due step di valutazione: 

 entro 15 giorni dalla 
presentazione  

 successivamente (periodo non 
definito) 

Al termine della seconda valutazione 
avviene l’approvazione del progetto 

MODALITA’ 
DIDATTICHE:  

Possono essere utilizzate modalità 
formative ritenute idonee al 
conseguimento degli obiettivi senza 
vincoli nella ripartizione tra le sessioni 
d’aula e seminariali e le modalità non 
tradizionali o innovative (action learning, 
formazione a distanza, affiancamento, 
training on the job e coaching), e 
possono essere svolti specifici interventi 
preparatori e di accompagnamento alla 
formazione, anche direttamente rivolti ai 
lavoratori destinatari. 

- Per tutti i Progetti/percorsi 
professionalizzanti che utilizzino 
metodologie formative di coaching e/o 
studio di caso, gli importi minimo e 
massimo del parametro giornata 
formativa per partecipante sono 
incrementati di € 30: per tutti i 
destinatari e per tutte le giornate 
formative previste, e/o per i singoli 
destinatari coinvolti nelle predette 
metodologie e per la durata specifica 
delle stesse a condizione che l'impiego di 
tali metodologie non sia inferiore al 25% 
della durata complessiva dell'intervento 
formativo;  

- Per i singoli percorsi è possibile 
l'impiego di non più di due unità 
metodologiche tra loro abbinate e a 
scelta tra coaching, studio di caso, FAD, 
Project work e/o formazione in 
accompagnamento: fermo restando che 
il Project work non è in nessun caso 
impiegabile per una durata superiore al 
20% della durata dell'intervento 
formativo, non è comunque possibile 
superare il 50% del totale delle ore di 
formazione previste complessivamente 
dal Progetto. Tale limite può essere 
superato solo in presenza di ulteriore 
specifico impiego del coaching, nel qual 
caso il parametro potrà essere 
aumentato nella misura di 40 euro a 
partecipante e a giornata formativa. 

- Per la realizzazione di 
contenuti di alta formazione, a fronte di 
particolari situazioni determinate dalla 
necessità di trasferire contenuti tecnico-
scientifici innovativi da parte di docenti 
universitari e/o expertise specifiche e di 
elevato profilo curricolare e/o di fama 
internazionale (caratteristiche 
debitamente documentate) può essere 
impiegata la metodologia dei seminari 
formativi, nel limite massimo del 50% del 
totale di ore di formazione previste. Per 
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ciascuna giornata formativa seminariale 
può essere riconosciuto un contributo a 
forfait sino ad un massimo di € 3.000,00.  

- In presenza di interventi 
formativi organizzati con modalità 
logistiche residenziali, i limiti minimo e 
massimo del parametro giornata 
formativa per partecipante sono 
incrementati fino a € 50,00. 

 
Non vi sono vincoli particolari nella scelta 
delle tipologie didattiche da applicare, 
così come non ci sono parametri 
economici di rispettare. 
Essendo in conto formazione  l’azienda 
decide tempi e modalità  
Si possono inoltre svolgere specifici 
interventi preparatori e di 
accompagnamento alla formazione 
(analisi fabbisogni, analisi organizzativa, 
ecc..) 

Sono consentite diverse tipologie 
didattiche oltre l’aula, ma ciascuna 
vincolata da parametri e da modalità 
attuative. 

 

DURATA DEI PIANI/PROGETTI E DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

DURATA PIANO 
FORMATIVO/PROGETTO 
ESECUTIVO: 

- 12 mesi - 12 mesi 

DURATA MINIMA 
PROGETTI: 

- 40 ore - 8h;  

- 16h laddove il Progetto 
preveda un solo percorso  

DURATA MASSIMA 
PROGETTI: 

- 300 ore (400 ore se ben 
motivata). 

 

- 40h; 

- 80h laddove il Progetto 
preveda un solo percorso 

 - Tutte le azioni formative del 
Piano, ciascuna autonomamente, o 
nell’ambito di percorsi formativi che 
raggruppano più azioni, devono 
concludersi con la verifica e 
l’acquisizione di competenze certificate, 
con le modalità previste dalla normativa 
regionale di riferimento o, in mancanza, 
condivise tra le Parti nell’accordo sul 
Piano 

- FORMALIZZAZIONE: 
- € 1.200,00 per gruppi d'aula 
fino a 8 partecipanti; 
- € 1.500,00 per gruppi d'aula 
con più di 8 partecipanti 
- CERTIFICAZIONE: 
- € 2.000,00 per gruppi d'aula 
fino a 8 partecipanti; 
- € 2.500,00 per gruppi d'aula 
con più di 8 partecipanti 

FREQUENZA: - per il 65% del monte ore 
dell’azione 

- non indicato 

 I progetti possono avere una durata 
compresa tra 40 e 300/400 ore 

Sono pertanto interventi di più lunga 
durata e di più ampio respiro dal punto 
di vista della acquisizione di 
competenze (si potrebbe arrivare a 
qualifica??) 

 

Per progetti che prevedono più percorsi 
la durata di un percorso formativo è 
compresa tra 8 e 40 ore 

Se un progetto invece prevede un solo 
percorso, in questo caso la durata del 
percorso è compresa tra 16 e 80 

Al massimo si potrebbero certificare una 
o forse 2 competenze 
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ASPETTI FINANZIARI 

FONDO FONDIMPRESA FONDARTIGIANATO 

DOTAZIONE 
ECONOMICA 
COMPLESSIVA: 

- 10.000.000,00 (dieci milioni) - 2.000.000,00 (due milioni) 

FINANZIAMENTO - non può superare, sia a 
preventivo che a consuntivo, l’importo 
massimo di euro 180,00 (centoottanta) 
per ora di corso del Piano 

- FINANZIAMENTO 
FONDARTIGIANATO: I limiti dei costi 
rimborsabili e, conseguentemente il 
contributo massimo erogabile per ogni 
intervento formativo devono essere 
coerenti con i seguenti parametri di 
costo: 

N° PARTECIPANTI 
COSTO GIORNATA FORMATIVA (*) PER 

PARTECIPANTE Min - Int - Max 
FINO A 3                                                                                                    
280 -300 -340 
DA 4 A 6                                                                                                                           
200 -240 -270 
DA 7 A 12                                                                                                                        
160-180 -210 
DA 13 A 18                                                                                                                      
130 -150 -170 
OLTRE I 18                                                                                                                       
110 -130 -150 
Interventi trasversali: Informatica e 
Inglese di base - fino a 12 partecipanti     
120 -140 -160 
Interventi trasversali: Informatica e 
Inglese di base - oltre 12 partecipanti       
100 -120 -135 
Altri Interventi trasversali - fino a 12 
partecipanti 130 -150 -170 

LIMITE 
FINANZIAMENTO PER 
AZIENDA: 

-  
- Il massimale di contributi 
concessi a valere sul presente Invito è 
commisurato al numero dei dipendenti 
di ciascuna impresa beneficiaria 
secondo le seguenti classi dimensionali e 
corrispondenti limiti di finanziamento:  

- fino a 10 dipendenti per un 
massimo di € 15.000,00  

- fino a 20 dipendenti per un 
massimo di € 30.000,00  

- fino a 50 dipendenti per un 
massimo di € 60.000,00  

- oltre 50 dipendenti per un 
massimo di € 70.000,00 

LIMITE FINANZIARIO 
PER PIANO: 

-  - non indicato 

CONTRIBUTO 
AGGIUNTIVO 
AMMISSIBILE DEL 
CONTO DI SISTEMA 

- L’intervento di Fondimpresa si 
attua con la concessione di un contributo 
aggiuntivo del Conto di Sistema fino 
all’importo massimo di euro 200.000,00 
(duecentomila) per azienda. Le imprese 
aderenti che richiedono il contributo del 
Conto di Sistema devono concorrere a 
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finanziare il 70% del costo del Piano, al 
netto della voce B – Costo del personale in 
formazione, se prevista, con le risorse del 
proprio Conto Formazione. 

- calcolato dividendo il costo 
totale del Piano (senza la voce di spesa B) 
per la somma delle ore delle azioni 
formative valide del Piano per singolo 
Piano non può superare l’importo 
risultante dal seguente prodotto: euro 
2.000,00 (duemila) * numero totale dei 
lavoratori effettivi (frequenza per il 65% 
del monte ore dell’azione) posti in 
formazione 

RIMBORSO 
LAVORATORI SOSPESI 

-   

PECULIARITA’ -   

 Le modalità di finanziamento sono diverse 
in ogni caso si denota una maggiore 
semplicità nell’approccio di 
FONDIMPRESA. 

Le modalità di finanziamento sono 
diverse in ogni caso si denota una 
maggiore complessita nell’approccio di 
FONDARTIGIANATO 
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Capitolo 5 – Descrizione e confronto siti Internet 

dei Fondi Interprofessionali esaminati 
(Formazienda, Fondoprofessioni, Fonarcom, Fonter, Fondartigianato, Fondimpresa) 

 

 

Abstract 

Questo capitolo è dedicato ad un confronto delle pagine internet dei siti dei fondi presi in esame. Si 

delineano gli aspetti comuni e le peculiarità di ogni sito. In genere, i siti internet appaiono fruibili, 

aggiornati ed il materiale pronto per il download ritracciabili attraverso percorsi che sono 

personalizzati per ogni sito. Si rileva la mancanza di ottimizzazione dei siti internet per cellulari e tablet, 

una caratteristica che rende perciò i portali facilmente consultabili soltanto tramite pc fisso. 
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5.1 Introduzione 

L’oggetto di analisi della presente ricerca sono stati i siti internet ufficiali dei 6 Fondi presi in esame 

(Fondartigianato, Fonter, Fonarcom, Formazienda, Fondimpresa e Fondoprofessioni) soffermando 

l’interesse su alcune caratteristiche più rilevanti tra le quali l’immagine complessiva, l’accessibilità, la 

funzionalità, la chiarezza espositiva, le sezioni dedicate alla modulistica on-line e in generale i servizi 

offerti dalle varie pagine web messe a confronto. 

La rilevazione dei dati è stata effettuata mediante un’analisi esplorativa e tramite un’osservazione 

diretta dei siti web di riferimento che ha permesso di individuare delle dimensioni analitiche che sono 

state poi oggetto di ulteriore approfondimento e quindi riportate nel presente rapporto. Pertanto il 

percorso di analisi è stato svolto mediante navigazione degli stessi in più fasi e a diversi livelli di 

profondità nel periodo maggio- giugno 2015. La ricerca dei diversi contenuti oggetto di analisi (servizi 

offerti, sezioni presenti sul sito, ecc.) è avvenuta attraverso una ricerca che ha avuto nella home page 

e successivamente nelle varie sezioni e sotto-sezioni del sito il fulcro su cui è stato innestato l’intero 

processo analitico. Con questo approccio si è cercato di comprendere quanto questi siti siano facili da 

comprendere e che livello di sforzo viene chiesto all’utente per raggiungere gli obiettivi 

informativi/operativi che si è posto.  

Nello specifico la ricerca è stata impostata analizzando questi tre punti: 

 

 Struttura dei siti web: analisi sull’accessibilità, sugli elementi grafici, sull’organizzazione dei 

menu di navigazione e analisi della conformazione dei siti web in termini di struttura logica e 

sistematizzazione dei contenuti. 

 

 Tipologia e caratteristiche dei servizi offerti: analisi sulla comprensione di quali servizi sono 

offerti dai vari Fondi sulla loro pagina web e in che modo sono fruiti dagli utenti. 

 

 Conclusioni 

 

 

5.2 Struttura siti web 

Nella prima parte di questo rapporto l’attenzione è stata focalizzata su alcuni elementi di contesto, in 

particolare: la presenza di pagine web istituzionali in cui viene presentato il Fondo e le sue attività e la 

scelta dei domini attribuiti, per verificare se si è in presenza di approcci che facilitino l’individuazione 

sul web delle pagine dei vari Fondi.  

In primo luogo, per comprendere quanti Fondi avessero un proprio sito web, ovvero una struttura 

caratterizzata da una pagina principale di presentazione del sito e dalla presenza di uno o più menu di 

navigazione in grado di consentire al visitatore di accedere ai contenuti delle pagine web secondarie, 

è stata realizzata una ricerca sui principali motori di ricerca on line, individuando e archiviando i diversi 

link. In questo modo è stato possibile subito mettere in luce che tutti e sei i Fondi esaminati hanno un 
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proprio sito ufficiale ossia un proprio dominio di riferimento accessibile in maniera indiretta attraverso 

i principali motori di ricerca internazionali (Google e Yahoo) e nazionali (Virgilio e Arianna), o in maniera 

diretta attraverso l’indirizzo web del Fondo (vedi tabella 1). Come si puo’ osservare dalla tabella 1, tutti 

gli URL prevedono all’interno il nome del Fondo, seguito dal dominio nazionale (.it) o da quello 

commerciale (.com); questa scelta comune a tutti i Fondi esaminati, facilita in maniera netta lo 

screening tramite i motori di ricerca, i quali, una volta immesso il nome specifico del Fondo, trovano 

immediatamente e come primo risultato utile il link della pagina web ufficiale. 

 
 
Tabella 1 

1. Fondartigianato www.Fondartigianato.it 

2. Fonter www.fonter.it 

3. Fonarcom www.fonarcom.it 

4. Formazienda www.formazienda.com 

5. Fondimpresa www.fondimpresa.it 

6. Fondoprofessioni www.fondoprofessioni.it 

 
 

Tutti i siti esaminati, dal punto di vista strutturale, di immagini e video, dati, file, piattaforme, appaiono 

dinamici e interattivi (soprattutto nelle aree riservate agli utenti) dando la possibilità agli utilizzatori, 

oltre che navigare all’interno dei contenuti, anche di effettuare operazioni personalizzate (download 

di documenti e modulistica, iscrizione a newsletter, accesso alle aree riservate, ecc.). 

Un secondo aspetto su cui ci si è soffermati sono state le caratteristiche grafiche dei siti/pagine web, 

con specifico riferimento alla home page e all’organizzazione dei menu soprattutto a livello di layout 

grafico, al fine di studiare l’articolazione e la strategia di web-marketing perseguita.  

Dallo studio emerge che si è in presenza di un’identità visiva abbastanza uniforme, che può agevolare 

l’utente nella navigazione.  

Ogni sito prevede una home page (vedi immagini 1-2-3-4-5-6) nella quale vengono riportate le notizie 

piu’ importanti e i collegamenti ai vari menu, i quali, pur essendo disposti in maniera non omogenea 

nelle varie pagine web di riferimento, sono presenti in tutti e 6 i siti presi in esame. Anche nelle testate 

delle varie home page, se pur con qualche differenza, viene utilizzata un’identità visiva unica, in grado 

di fornire all’utente una navigazione semplificata e agevolata. 

Tutti i 6 Fondi utilizzano come menu principale la parte alta della home page (vedi immagini 1-2-3-4-

5), tranne Fondoprofessioni (vedi immagine 6), il quale ha deciso di utilizzare come menu principale 

tutta la colonna sinistra del sito; una maggiore personalizzazione viene invece riscontrata per i menu 

secondari laterali o a tendina in cui troviamo differenti aree di raggruppamento che illustrano e 

dettagliano le varie voci principali. 

Per quanto riguarda il template si individuano siti che utilizzano due colonne (Fondartigianato, 

Fonarcom, Formazienda e Fondoprofessioni) o tre colonne (Fonter e Fondimpresa). 
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5.3 Tipologia e caratteristiche dei servizi offerti 

Il secondo aspetto di analisi ha riguardato i servizi offerti on line, e anche in questo caso l’interesse è 

stato posto su più elementi. Una prima analisi ha evidenziato che sono presenti alcuni menu principali, 

menu a tendina e link comuni che sono sempre visibili nella home page dei siti messi a confronto (vedi 

immagini 1-2-3-4-5-6): 

 

- LOGO del Fondo 

- SLOGAN che descrive brevemente il Fondo e le sue opportunità 

- STRUTTURA del FONDO: Mission e valori, Organismi, Cda e Soci, Normativa e Circolari, Statuto, 

Regolamento Generale, bilancio, modalità di finanziamento, Accordi Interconfederali, Parti Sociali e 

Datoriali di riferimento, bandi di gara per Enti e Società, Cataloghi Formativi ove previsti 

- OPPORTUNITA’ E VANTAGGI offerti 

- MODALITA’ DI ADESIONE al Fondo (spiegazione di tutti i passaggi burocratici necessari per 

aderire al Fondo, portabilità e mobilità tra Fondi) 

- TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: documentazione relativa agli Inviti/Bandi/Avvisi aperti e 

archivio di quelli chiusi, chiarimenti e indicazioni operative 

- SEDI E CONTATTI sia a livello nazionale sia a livello territoriale (ove previsti) 

- STAMPA E COMUNICAZIONE: news, aggiornamenti, eventi e iniziative, comunicati stampa, 

articoli, ricerche, pubblicazioni, rassegne stampa, gallerie fotografiche e multimediali, materiali 

informativi, brochure, locandine e volantini 

- AREA DOWNLOAD: documenti, formulari, avvisi, regolamenti avvisi, circolari, allegati, ecc. 

- AREA RISERVATA: utilizzata per il caricamento in piattaforma, per la gestione, monitoraggio e 

rendicontazione dei piani/progetti presentati da parte degli utenti. L’accesso a quest’area è consentito 

solo se in possesso di username e password rilasciate tramite apposita iscrizione. 

- FAQ ovvero un’area in cui viene data risposta alle domande più frequenti poste dagli utenti 

- LINK SOCIAL NETWORK: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, ecc… 

- LINK PARTI SOCIALI E DATORIALI, ENTI BILATERALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI di riferimento 

- NEWSLETTER alla quale iscrivendosi, si ricevono direttamente via mail tutte le informazioni e 

gli aggiornamenti del Fondo e le novità più rilevanti 

- FORM DI RICERCA attraverso il quale è possibile ricercare qualunque voce presente all’interno 

del sito (presente solo nelle pagine web di Fondartigianato, Fonter e Fondimpresa) 

 

Da un’analisi successiva effettuata, vengono rilevati invece alcune peculiarità e servizi che sono 

riscontrati solo nei singoli Fondi: 

 Fondartigianato:  

o Versione stampabile della pagina che stiamo visualizzando nello schermo attraverso apposita 

sezione presente nella home page;  

o Mappa sintetizzata dell’intero sito in modo da poter ricercare più facilmente determinati 

contenuti 

 Fonarcom:  
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o Glossario che spiega il significato dei termini più importanti e ricorrenti nei documenti del 

Fondo e che aiuta l’utilizzatore a decifrare i vocaboli tecnici non immediatamente comprensibili 

 Fonter:  

o Funzione RSS (Really Simple Syndication) che permette all’utente, dopo essersi abbonato 

tramite applicazioni esterne (es: Segnalibri, Outlook, ecc.), di essere costantemente aggiornato sulle 

novità del Fondo  

 Fondimpresa:  

o Sezione intera dedicata al logo del Fondo (come ottenerlo, regolamento e guida di utilizzo)  

o Sezione dedicata alle “cifre” (adesioni, quote di finanziamento utilizzate, report e monitoraggi, 

bilanci di rendiconto consuntivi) 

 Formazienda:  

o Area dedicata ai repertori delle strutture formative accreditate al Fondo, suddivise per Regioni 

e raggiungibili tramite link dedicato 

 Fondoprofessioni:  

o Collegamento diretto ad un sistema informatico che permette di verificare l’adesione al Fondo 

tramite inserimento della matricola Inps; 

o Sezione dedicata alle collaborazioni con gli utenti attraverso la quale è possibile inviare la 

propria candidatura ed allegare un proprio curriculum vitae;  

o Area dedicata alle forniture in cui l’utente ha la possibilità di iscriversi direttamente al database 

dei fornitori del Fondo e in cui è possibile verificare le gare e gli acquisti/servizi per forniture. 
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Immagine 1: Home Page Fondartigianato 
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Immagine 2: Home Page Fonarcom 
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Immagine 3: Home Page Fonter 
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Immagine 4: Home Page Fondimpresa 
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Immagine 5: Home Page Formazienda 
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Immagine 6: Home Page Fondoprofessioni 
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5.4 Conclusioni    

Il canale web dei Fondi Interprofessionali è diventato ormai uno strumento indispensabile di relazione 

con gli stakeholder e con tutti gli utenti in generale in quanto tutte le principali informazioni, 

documentazioni e operazioni vengono convogliate ed effettuate all’interno del sito. Fatte queste 

considerazioni, ogni Fondo, nel corso degli anni, ha cercato di semplificare e rendere fruibile a qualsiasi 

categoria di utente tutti i servizi presenti nelle varie pagine web di riferimento, implementando e 

modificando via via tutte le varie sezioni e sottosezioni presenti.  

Di certo questo salto di qualità è dovuto all’importanza che la rete ha assunto nella società moderna e 

che in qualche modo viene colta da tutti i Fondi esaminati. È evidente, altresì, un buon livello di 

standardizzazione dei siti i quali hanno un’identità visiva comune, logiche di navigazione simili, 

strutture e organizzazione dei contenuti che si assomigliano.  

Un altro aspetto fondamentale, da non sottovalutare, è la diffusione della modulistica scaricabile 

tramite le sezioni download e delle aree riservate agli utenti in cui è possibile effettuare una buona 

parte delle operazioni progettuali, gestionali e di rendicontazione riferite ai Piani/Progetti presentati. 

Tutte queste sono operazioni che, come segnalato nel rapporto, possono concorrere a diminuire il 

carico di lavoro (in primis segreterie) dei vari Fondi ma soprattutto permettono una maggiore 

tempestività e trasparenza nelle varie fasi attuative. I link per accedere a queste sezioni sono sempre 

immediatamente visualizzabili in home page. I documenti, cui si accede nella totalità dei casi da una 

voce del menu presente nella pagina principale, sono organizzati secondo diversi criteri non 

necessariamente omogenei; ad esempio alcuni Fondi organizzano i documenti scaricabili per tipo di 

servizio, altri per macro-aree di interesse, altri collocano questi documenti all’interno delle varie 

sezioni specifiche. 

Degna di nota è la presenza capillare e diffusa di una sezione destinata alle news sull’attività dei vari 

Fondi; infatti tutti i Fondi esaminati hanno interesse a comunicare periodicamente novità e 

informazioni sulle loro attività e per farlo si servono di una sezione news, anch’essa immediatamente 

visibile nella pagina principale del sito.  

Infine, un’ultima analisi è stata effettuata circa l’utilizzo dei principali Social Network (vedi tabella 2) 

come ulteriore risorsa utilizzata dai vari Fondi per far conoscere la propria attività e per ampliare la 

propria utenza. 

 
Tabella 2  
 

FONDO FACEBOOK TWITTER LINKEDIN CANALE 
YOUTUBE 

1. Fondartigianato SI  NO NO SI 

2. Fonter SI NO NO SI 

3. Fonarcom SI SI SI SI 

4. Formazienda SI NO SI SI 

5. Fondimpresa SI NO SI SI 

6. Fondoprofessioni SI SI NO SI 
 

Come si puo’ notare in Tabella 2: 
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- Facebook è utilizzato da tutti e 6 i Fondi analizzati ma solo Fondartigianato e Fondoprofessioni hanno 

un link diretto previsto nella home page del sito istituzionale (vedi immagine 1 e immagine 6 nella 

parte bassa della pagina). Fonarcom e Formazienda sembrano non aggiornare la loro pagina Facebook 

da tempo in quanto le informazioni riscontrabili sono quasi assenti o comunque molto datate, mentre 

gli altri 4 Fondi utilizzano questo canale in modo piu’ continuo e insistente postando nuovi Avvisi, spot 

pubblicitari, foto e video e ogni sorta di aggiornamento inerente all’attività del Fondo quindi 

utilizzando tutte le possibilità che offre un servizio di questo tipo. 

- Twitter è utilizzato da Fonarcom e Fondoprofessioni il quale è l’unico ad avere un link diretto in home 

page (vedi immagine 6 nella parte bassa della pagina) 

- Linkedin è utilizzato da Formazienda, Fondimpresa e Fonarcom dove però solo questi ultimi due 

hanno link diretto in home page al servizio web di rete sociale (vedi immagine 2 e immagine 4 nella 

parte bassa della pagina) 

- Il Canale Youtube è utilizzato da tutti i Fondi i quali si avvalgono di questo servizio multimediale 

dedicato al caricamento di video inerenti alle proprie attività come convegni, interviste, conferenze e 

spot pubblicitari; gli unici Fondi ad avere link diretto in home page sono Fondimpresa e Fonarcom (vedi 

immagine 2 e immagine 4 nella parte bassa della pagina). 

In conclusione, quindi l’unico Fondo ad utilizzare tutti e 4 i canali web risulta Fonarcom, mentre gli altri 

Fondi si avvalgono almeno di 2 canali a conferma dell’importanza di questo tipo di servizio. 

Infine è da rilevare che nessuno dei siti ufficiali dei vari Fondi esaminati è ottimizzato per smartphone 

e tablet né ad oggi risultano esistenti delle applicazioni sui vari Store on line (Apple Store, Google Play, 

ecc.). 
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Capitolo 6 – Conclusioni 
 

 

Abstract 

Il capitolo conclusivo propone una serie di strategie da adottare per promuovere Fondartigianato a 

livello territoriale. In particolare, si raccomanda di:  

(i) Fare innovazione sulla comunicazione esterna rivolta a potenziali aziende neo-aderenti; 

(ii) Impostare una campagna di comunicazione promozionale incentrata sui punti di forza di 

Fondartigianato messi in evidenza durante i focus group; 

(iii) Adottare strategie di efficientamento interno per snellire la burocrazia in accesso ai fondi 

e tagliare i tempi di approvazione dei progetti; 

(iv) Allargare la bilateralità a consulenti e soggetti terzi; 

(v) Elaborare e mettere in atto strategie di marketing finalizzate ai consulenti ed agli 

intermediari della formazione; 

(vi) Incentivare la comunicazione online attraverso un sito più aggiornato ed ottimizzato per 

cellulari e tablet; 

(vii) Valutare come sia possibile migliorare la piattaforma online per la presentazione di 

progetti; 

(viii) Considerare l’introduzione di alcuni schemi come il Conto Formazione. 
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6.1 Prime riflessioni sulle strategie di mercato da adottare e su 

quelle adottate dei Fondi Interprofessionali in esame (FOCUS con 

Faber) 
 

Obiettivo della presente ricerca era quello di individuare e promuove interventi sul territorio regionale 
al fine di rilanciare FONDARTIGIANATO all’interno del tessuto imprenditoriale locale. 

Il progetto attraverso l’analisi dei principali Fondi a cui hanno fatto riferimento le aziende uscite 
(comparazione trai i Fondi sui diversi aspetti censiti dalle schede di rilevazione dei singoli Inviti/Avvisi), 
la realizzazione di Focus Group (confronto tra le strategie emerse con le argomentazioni aderenti 
esplicitate e rese evidenti dagli interlocutori intervistati) con esperti ed interventi specifici sui territori 
ha portato alla individuazione di alcune strategie operative. 

L’impatto di queste strategie è stato validato attraverso il confronto con le criticità esplicitate dagli 
interlocutori/testimoni privilegiati ed esperti partecipanti all’interno di tre Focus realizzati (vedi tabella 
successiva) 

 

Strategie Parti 
Sociali 

Strategie Valutatori Strategie Attuatori 

 

MARKETING 

 Tenere monitorato il 
sito di Fondartigianato 

 Impostare una nuova 
attività di promozione 
differenziata per target 

 Ricercare una 
Partnership operativa con i 
consulenti 

 Istituire una rete 
commerciale (diffondere sul 
territorio facilitatori e analisti di 
fabbisogni) 

 Implementare attività 
di marketing per attrarre le 
PMI 

 Favorire il raccordo 
tra Enti Gestori ed Associazioni 
al fine di unire alla formazione 
attività come la consulenza 

 Agevolare 
l’accessibilità alla formazione 
delle imprese che non ne 
hanno mai usufruito 

 Migliorare 
l’attrattività del Fondo verso le 
potenziali nuove aderenti 

 Innovare il processo di 
comunicazione esterna 

 Adottare nuove strategie di 
marketing 

 Migliorare l’attrattività del Fondo 
verso le potenziali nuove aderenti o 
potenzialmente rientranti (no vincoli, si 
incentivi) 

 Implementare strategie di marketing 
rivolte agli intermediari della formazione 

 Valorizzare e dare maggiore visibilità 
alle Best Practices ottenute con 
Fondartigianato 

Per impostare una attività di promozione efficace ed efficiente occorre 

 Innovare il processo di comunicazione del Fondo verso l’esterno impostando ed adottando una nuova 
strategia di marketing differenziata per target di utenza che migliori l’attrattività del Fondo verso le potenziali 
imprese neo aderenti. 

 Impostare una campagna promozionale centrata sulla valorizzazione delle Best Practice ottenute 
attraverso il Fondo al fine di porre in evidenza i vantaggi e le possibilità per le imprese 
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 Agire infine sulla attività dei consulenti ricercando con loro una partnership operativa istituendo una rete 
commerciale. A supporto di tale attività bisognerà prevedere l’implementazione di strategie di marketing specifiche 
ad uso degli intermediari della formazione (e strumentazione da hoc?) 

 Favorire il raccordo tra Enti Gestori ed Associazioni al fine di facilitare l’utilizzo di attività di consulenza a 
supporto della formazione. 

 Agevolare l’accessibilità alla formazione delle imprese che non ne hanno mai usufruito 

 Agire sul Sito di Fondartigianato aumentando l’utilizzo dei social network (Linkedin e Twitter) ottimizzare la 
visualizzazione del sito per smartphone e tablet, sviluppare applicazioni sui vari Store on line (Apple Store, Google 
Play, ecc.) specifiche per FONDARTIGIANATO. Rendere più “amichevole e moderna” l’interfaccia grafica. 

 

 

 

RICERCA 

 Comprendere le 
motivazioni del mancato ricorso alla 
formazione da parte delle imprese 
(strumenti ad hoc) 

 Predisporre strumenti di 
rilevazione dei fabbisogni formativi 

 Comprendere le 
motivazioni dell’uscita di imprese e 
in mobilità verso altri Fondi 
(questionari inviati dalle Parti 
Datoriali alle loro mailing list di 
associati) 

  

Risulta importante ai fini del rilancio di Fondartigianato anche il ruolo che potrà giocare in tal senso la ricerca. 
Risulta strategico infatti consolidare un servizio che sia di supporto ai territori in termini di analisi statistiche e di 
supporto alla definizione di strategie, metodologie e nella creazione di strumenti specifici. Questa “struttura di 
ricerca” nell’immediato potrebbe dedicarsi a: 

 Supportare attraverso la definizione di metodologie e la realizzazione di strumenti specifici le attività di 
marketing affidate a consulenti (strumenti di rilevazione dei fabbisogni formativi, metodologie di facilitazione, ecc..) 
in grado di operare sui territori 

 Comprendere le motivazioni del mancato ricorso alla formazione da parte delle imprese 

 Tenere monitorato il flusso delle imprese che abbandonano FONDARTIGIANATO per comprendere le 
motivazioni della loro mobilità verso altri Fondi 

 

 

 

POLITICHE 

 Allargare la Bilateralità, in 
termini di convenzioni e accordi con 
soggetti terzi, attraverso il 

 Definire un Progetto 
Quadro Interfondi su filiere 
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coinvolgimento dell’Ordine dei 
Consulenti Regionali 

 Valutare l’inserimento di un 
eventuale Conto Formazione per 
imprese strutturate 

produttive dove ogni Fondo 
mantiene la sua dignità 

Dal punto di vista delle politiche occorre cercare di allargare la Bilateralità, in termini di convenzioni e accordi con 
soggetti terzi, attraverso il coinvolgimento dell’Ordine dei Consulenti Regionali. Una ipotesi operativa da percorrere 
assieme ad altri Fondi per rilanciare il ruolo fondamentale della formazione per le imprese ed i lavoratori potrebbe 
essere la definizione/predisposizione di un Progetto Quadro Interfondi su filiere produttive specifiche dove ogni 
Fondo manterrà la specificità ed andrà ad agire sul proprio bacino di utenza attraverso una logica condivisa di 
scambio di buone pratiche e di interazione reciproca. Infine altro aspetto da non sottovalutare potrebbe essere 
l’inserimento tra le modalità di finanziamento del Conto Formazione per imprese strutturate 

 

 

 

PROCESSI 

  Valorizzare l’uso degli strumenti del 
Sistema Regionale delle Qualifiche 
richiamati spesso nel formulario (agganciare 
ai percorsi la qualifica non solo 
formalmente) 

 Migliorare la tempistica di 
approvazione dei finanziamenti (elemento 
necessario al mantenimento delle aziende 
aderenti) 

 Migliorare il processo di valutazione 

 Generare un processo di valutazione 
concentrato maggiormente sui contenuti formativi dei 
progetti 

 Automatizzare i parametri di valutazione 
attraverso il miglioramento della piattaforma di 
presentazione 

 Automatizzare le fasi della procedura di 
ammissibilità mediante l’utilizzo dei dati inseriti nella 
piattaforma alla presentazione 

 Revisionare la griglia di valutazione rispetto 
ai fattori, al loro peso e alla flessibilità nell’uso dei valori 
(sgranare i valori della griglia) 

 Migliorare il processo di 
progettazione 

 Creare un formulario che richieda le giuste 
informazioni necessarie per compilare un progetto non 
ridondante, concentrato in 20 pagine e centrato sugli 
elementi che generano qualità 

 Modificare e aggiornare la piattaforma (vedi 
Soggetti Gestori) 

 

 Migliorare il processo di progettazione 
per rendere più semplice l’accesso alla 
formazione 

 Migliorare il processo di presentazione 
delle offerte (burocrazia e piattaforma) 
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Per migliorare l’immagine di Fondartigianato verso l’esterno si rende necessario migliorare la tempistica di 
approvazione dei finanziamenti ed il processo di progettazione, migliorare la Piattaforma, ridurre gli aspetti 
burocratici, ridefinire il formulario di presentazione della domanda di finanziamento – informazioni ridondanti) per 
rendere più semplice l’accesso alla formazione da parte delle aziende. 

Occorre migliorare altresì il processo di valutazione delle domande di finanziamento generando un processo 
maggiormente sui contenuti formativi dei progetti, e sulla automatizzazione delle procedure di ammissibilità, di 
controllo e calcolo dei parametri di valutazione attraverso il miglioramento della piattaforma di presentazione. 
Importante risulta essere una rivisitazione della griglia di valutazione rispetto agli elementi già in essere, al loro 
peso e alla flessibilità nell’uso di tali valori (sgranare i valori della griglia) 

Per dare ulteriore valore alla formazione professionale bisognerebbe cercare di valorizzare l’uso degli strumenti del 
Sistema Regionale delle Qualifiche richiamati spesso nel formulario al fine di agganciare ai percorsi una qualifica 
che non sia solo formale. 
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Allegati  
 

Abstract 

In allegato al report di ricerca sono presenti n. 6 schede di analisi dei vari fondi presi in esame. Le 

schede presentano una panoramica sintetica di delle modalità di finanziamento della formazione 

messe in atto dai singoli fondi, evidenziano quali sono le procedure, i soggetti e la struttura richiesta 

per la presentazione di progetti, insieme ad una descrizione degli elementi che distinguono ciascun 

fondo. Vengono inoltre analizzati, sempre in modo schematico, i contenuti degli inviti/avvisi che sono 

stati pubblicati nel periodo in oggetto (2013-2015) da ciascun fondo, dando particolare risalto alle 

modalità e linee di finanziamento. 
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Allegato 1 - Caratteristiche e modalità di 

funzionamento dei Fondi Interprofessionali 

esaminati 
(Formazienda, Fondoprofessioni, Fonarcom, Fonter, Fondartigianato, Fondimpresa) 

 

A.1 I Fondi Interprofessionali esaminati 

Il presente allegato si compone di una serie di schede relative agli Inviti/Avvisi pubblicati da gennaio 
2013 a giugno 2015* che schematizzano il comportamento dei 6 principali Fondi Interprofessionali a 
cui hanno fatto riferimento le imprese uscenti da FONDARTIGIANATO. *Per Fonter è stato rilevato anche 

l’Avviso “Conto Formazione 2015” 

 Fondimpresa – Fondo per la formazione continua (Confindustria, CGIL, CISL e UIL) 

 FON.TER. – Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del 
settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi 

 Fondoprofessioni – Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali 

 Fon.Ar.Com. - Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e 
delle piccole e medie imprese 

 Formazienda- Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei 
servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese 

Come elemento di comparazione è stata predisposta anche una scheda su Fondartigianato 

 Fondartigianato Formazione – Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane 

 

A.2 La struttura delle Schede di rilevazione 

Ad ogni Fondo è stata dedicata una scheda descrittiva che illustra le modalità di finanziamento 
utilizzate, le eventuali procedure di accreditamento per i soggetti attuatori ovvero Sistemi di 
Qualificazione dei “Soggetti Proponenti”, le modalità e le procedure di condivisione dei Piani e dei 
Progetti tra le parti sociali, le modalità operative, i soggetti beneficiari, destinatari, proponenti e 
attuatori, la struttura dei Piani/Progetti, le principali modalità di presentazione, realizzazione e 
valutazione dei Piani formativi, la durata dei Piani Progetti, i parametri e i limiti del finanziamento 
concedibile, le modalità didattiche ammissibili, le regole inerenti la frequenza dei partecipanti e 
quant’altro ritenuto utile ai fini del successivo confronto e benchmarking. 

Per facilitare l’analisi tra le diverse componenti degli inviti / avvisi è stato definito un criterio di 
catalogazione comune delle informazioni che consentisse la comparabilità dei dati e che 
rappresentasse una chiave univoca di lettura valida per tutte le schede. 

Come comune denominatore valido per i diversi Fondi (che presentano un lessico a volte difficilmente 
comparabile – vedi glossario) ciascun Avviso/Invito o Invito analizzato è stato classificato in base alle 
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO e alle LINEE DI FINANZIAMENTO (per maggiori dettagli vedi pag. 9): 
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MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (primo livello) 

1_Risorse di sistema 
2_Conto formazione 
3_Conto Formazione + Conto di sistema (misto) 
4_Convenzione 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (secondo livello) 

a - Ordinario 
b - Progetti Quadro 
c - Just in Time (Sportello puro) 
d - Voucher 
e - Catalogo 
f - Acquisto servizi formativi 
g - Altro 

 

LINEE DI FINANZIAMENTO 

Generalista 

Settoriale 

Filiera 

Tematico > Innovazione 
Tematico > Internazionalizzazione 

Tematico > Ambiente, risparmio energetico, Green Economy…  

Tematico > Digitalizzazione 

Tematico > Sicurezza Obbligatoria 

Tematica > Sicurezza non obbligatoria 
Tematico > altro 

Eventi e calamità naturali (Sisma, Alluvione, ecc…) 

Crisi CIGO, CIGS, CdS 

Crisi - Gestione Mobilità 

 

Al fine di organizzare ed ottimizzare la raccolta delle informazioni si è proceduto ad identificare una 
serie di voci di dettaglio che consentissero una facile comparazione dei dati. 

Ogni scheda è stata suddivisa in due parti, una relativa alle caratteristiche generali del Fondo 
esaminato, una di analisi specifica dei singoli Avvisi/Inviti 

Le informazioni rilevate per la descrizione del Fondo in esame sono state organizzate nelle seguenti 
voci: 

 

SCHEDA FONDO 
Sede 
OOSS 
Organizzazione Datoriale 
Modalità di finanziamento della Formazione 
Procedure di accreditamento per i soggetti attuatori 
Strutture formative accreditate in Emilia Romagna 
Accordi tra le parti sociali 
Elementi distintivi 
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Ogni Avviso/Invito è stato censito e catalogato utilizzando i diversi punti di seguito riportati: 

 
SCHEDA AVVISI / INVITI 
Linea di finanziamento 
Modalità operative 
Beneficiari 
Soggetti proponenti ammissibili 
Soggetti attuatori ammissibili 
Presentazione 
Valutazione 
Struttura del Piano 
Modalità didattiche 
Durata Piano 
Durata minima dei Progetti 
Durata massima dei Progetti 
Partecipanti min. 
Partecipanti max. 
Finanziamento 
Limite finanziamento per azienda 
Limite finanziamento per Piano 
Frequenza 
Rimborso lavoratori sospesi 
Destinatari 
Peculiarità 
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A.4 Schede Fondi Interprofessionali 

 

Scheda 1 – Formazienda 

Scheda 2 - Fondoprofessioni 

Scheda 3- Fon.Ar.Com. 

Scheda 4 - FON.TER. 

Scheda 5 - Fondartigianato Formazione 

Scheda 6 - Fondimpresa 
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Scheda 1. - Formazienda 

 
Sede  Via Olivetti n. 17 - 26013 Crema (CR) 

OOSS  CONFSAL – CONFEDERAZIONE GENERALE DEI SINDACATI AUTONOMI 

DEI LAVORATORI 

Organizzazione Datoriale  SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA - CONFEDERAZIONE AUTONOMA 

ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL TURISMO, DEI SERVIZI DELLE 

PROFESSIONI E DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE 

Modalità di finanziamento 

della Formazione 

 1. Conto Formazione di Sistema 

2. Conto Formazione di Impresa 

3. Conto Formazione di Rete 

Tutte le risorse da destinare alla promozione e al finanziamento di 

Piani formativi confluiscono nel Conto formazione di sistema (CFS). 

È facoltà delle imprese chiedere l’attivazione di un Conto formazione 

di Impresa (CFI) o di un Conto formazione di Rete (CFR).  

Le modalità di accesso e di utilizzo dei conti sono stabilite nei 

Manuali di gestione e/o in Avvisi specifici. 

Procedure di accreditamento 

per i soggetti attuatori  

 SI 

Strutture formative 

accreditate in Emilia 

Romagna: 

 

 Possono partecipare agli inviti solo strutture formative che 

presentino istanza al FONDO per ottenere l’iscrizione al repertorio 

delle strutture formative accreditate. Tale iscrizione è subordinata 

ad una Intesa centralizzata tra le Parti Sociali costituenti 

FORMAZIENDA (Confederazioni Sistema Commercio e Impresa e 

Confsal). Le strutture formative dell’Emilia Romagna accreditate 

sono le seguenti: 

- ASSOCIAZIONE COMITATO TERRITORIALE A.E.C.P. 

- BETA FORMAZIONE 

- CARRIERE ITALIA SRL 

- CESVIP 

- FORMART 

- G-SAFE SRL 

- I.S.P. ITALIA SRL 

- IDEA 

- LA RISORSA UMANA.IT SRL 

- PROGETTO PER L'AMBIENTE 

- RTS rental trade & service srl 

- ZENIT SRL 
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Accordi tra le parti sociali  Richiesta intesa delle Parti sociali costituenti il Fondo tramite portale 

per la gestione dei Piani “FORM-UP” o mail pec o raccomandata. 

Prevede: 

- istanza di concessione intesa 

- Piano formativo  

- Progetto Quadro 

- Formulario di candidatura  

- Documento d’identità del legale rappresentante del soggetto 

gestore  

- Valutazione a cura della CPPS (Commissione Parere Parti Sociali) 

con periodicità mensile 

Nell’intesa le pari sociali indicano il Soggetto Gestore 

Elementi distintivi   In ogni Piano o Progetto Quadro finanziato dal Fondo è’ obbligatoria 

la previsione delle figura del “” DISEGNER” o “Focus Designer” da 

scegliere tra le risorse umane del soggetto gestore o delle 

Organizzazioni sindacali o di categoria o delle imprese coinvolte, con 

una pluralità di funzioni intermediarie, di servizio e di 

accompagnamento. Il DESIGNER è la figura unica di riferimento del 

Fondo in fase di gestione. 
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Modalità di Finanziamento 
 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in time 

Fonte Documentale: AVVISO SPORTELLO – 2013 

AVVISO A SPORTELLO – 2014 

Denominazione 1A.CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA8 

 

- MODALITÀ OPERATIVE: Avviso aperto a sportello 

- BENEFICIARI: Tutte le imprese aderenti 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Enti di formazione accreditati al repertorio delle strutture 
formative Formazienda che sarà anche il soggetto gestore; imprese per richiesta Voucher dirigenti; Titolari 
Conto formazione che richiedano contributi aggiuntivi. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI (accreditamento strutture formative): possono partecipare solo 
strutture formative che presentino istanza di accreditamento. L’iscrizione al repertorio delle strutture 
formative accreditate è subordinata ad una Intesa centralizzata tra le Parti Sociali costituenti FORMAZIENDA 
(Confederazioni Sistema Commercio e Impresa e Confsal) 

- PRESENTAZIONE Istanze a sportello tramite Piattaforma Form-up in qualsiasi momento. Termini per 
la presentazione delle istanze a valere sulla Programmazione 2015 del Fondo: MENSILE (12 SCADENZE) 

- VALUTAZIONE mensile, entro 30 gg dalla presentazione; Esame dei Piani secondo l’ordine cronologico 
di arrivo 

- STRUTTURA: Piano Formativo: 1 o più Azioni formative (Progetti)  

- MODALITÀ DIDATTICHE  

Aula 

Seminari 

FAD                                 (innovativa) 

Affiancamento              (innovativa) 

Training on the job       (innovativa)  

Coaching                         (innovativa) 

Action Learning             (innovativa) 

Comunità di pratica 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 4 ore 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: - 

- PARTECIPANTI MIN.: - 

                                                           
8 “Conto Formazione di Sistema” è l’esatta denominazione attribuita da Formazienda a tale modalità di finanziamento che per quanto 

possa dar luogo ad equivoci di tipo lessicale, è pienamente riconducibile alla Modalità “Risorse di Sistema” 

 

Max. 50% 

Max. 20% 



 

 
171 

 

- PARTECIPANTI MAX.: - 

- FINANZIAMENTO: costi standard /Voucher individuali 

a. Costi standard UCS: IMPORTI VARIABILI DA 150€/h a 180€/h dipendente da n partecipanti (fino a 3 
oltre 3) dall’impiego di eventuali modalità didattiche innovative. 

b. Voucher VALORE MAX VARIABILE in base al n di ore di formazione (4-60) da €2400 ad € 6000 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: 

Micro € 7.500,00 

Piccola € 30.000,00 

Media € 75.000,00 

Grande €150.000,00 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: €150.000,00 

- FREQUENZA: 75% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: €5 ora tot fino a € 160,00 

- DESTINATARI: T determinato; T Indeterminato; sospesi; lavoro Intermittente ripartito e a tempo 
parziale; lavoro a Progetto; contratti stagionali; lavoratori religiosi; imprenditori, legali rappresentanti, 
amministratori, titolari di studi professionali, liberi professionisti con contratto con l’impresa (non calcolabili 
ai fini degli obiettivi del Piano) 

- PECULIARITA’: -  
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello b – Progetti Quadro 

Fonte Documentale: Fonte Documentale: AVVISO 1/2014 9 

Denominazione 1.B CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA (PROGETTI 
QUADRO) 

 

- MODALITA’ OPERATIVE: Finanzia Progetti Quadro Intesi come programmi organici di azioni 
propedeutiche (connesse alla realizzazione di Piani Formativi) e Progetti formativi. Finanziamento Progetti 
Quadro di tipo Territoriale o settoriale/di filiera 

- BENEFICIARI: Tutte le imprese aderenti 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI (Gestori): Enti di formazione espressione delle parti costituenti 
il Fondo; enti di formazione espressione delle articolazioni territoriali o verticali delle parti sociali costituenti 
il Fondo; eventuali ATS/ATI tra i predetti soggetti 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: possono coincidere con i soggetti gestori e comunque debbono 
essere Enti di formazione espressione delle parti costituenti il Fondo; 

- PRESENTAZIONE: in qualsiasi momento; 

- VALUTAZIONE mensile, entro 30 gg dalla presentazione; Esame secondo l’ordine cronologico di 
arrivo. 

- MODALITÀ DIDATTICHE  

Aula 

Seminari 

Simulazioni, analisi di caso, role playing, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori…. 

FAD                                  

Tutoring, mentoring, Coaching                          

Formazione on the job 

Project work 

 Attività propedeutiche consentite 
→ Analisi fabbisogni settoriali territoriali e relativa modellizzazione 

→ Ricerca sul campo 

→ Informazione pubblicità e promozione Formazione continua 

→ Formazione formatori e operatori di sistema 

- DURATA PROGETTO QUADRO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: - 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: - 

                                                           
9  

 

 

 

Max. 30% 
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- PARTECIPANTI MIN.: - 

- PARTECIPANTI MAX.: - 

- FINANZIAMENTO: costi standard  

c. Costi standard UCS: IMPORTI VARIABILI DA 150€/h (interventi individuali) a 165€/h (interventi di 
gruppo) 

d. Se le ore di coaching, action learning, FAD, affiancamento, training on them job, sono superiori al 
15% il, parametro orario è elevato ad € 180/h. 

e. Può essere candidato un solo Progetto quadro da ciascun soggetto gestore per un importo massimo 
di €460.000 

f. In caso di scelta del regime De Minimis non è previsto cofinanziamento da parte dell’azienda; 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: -  

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: 450.000 EURO 

- FREQUENZA: non indicato 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: €5 ora tot fino a € 160,00 

- DESTINATARI: T determinato; T Indeterminato; sospesi; lavoro; lavoro con contratto a Progetto; 
contratti stagionali; lavoratori religiosi; imprenditori, legali rappresentanti, amministratori, titolari di studi 
professionali, liberi professionisti con contratto con l’impresa (non calcolabili ai fini degli obiettivi del Piano) 

- PECULIARITA’: - 
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Modalità di finanziamento di primo livello 2_Conto Formazione 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g - Altro 

Fonte Documentale: Fonte Documentale: Regolamento attuativo del CF 

Denominazione Conto Formazione di rete 

 

- MODALITÀ OPERATIVE: Il Conto Formazione di Rete (CFR) è uno strumento a disposizione delle 
imprese aderenti a Formazienda tra le quali intercorre un vincolo associativo o che sono accomunate dagli 
stessi obiettivi di sviluppo (es. reti d’impresa, consorzi, gruppi aziendali, associazioni di categoria, 
raggruppamenti di imprese di una stessa filiera, settore, territorio) grazie al quale possono decidere di 
programmare percorsi formativi, condivisi dalle Parti Sociali costituenti il Fondo, destinati ai propri addetti 
secondo i modi e i tempi che ritengono più opportuni. Il CFR è alimentato dal progressivo accantonamento 
dell’80% dei versamenti di tutte le imprese che in tale forma di aggregazione si riconoscono e che hanno 
presentato istanza di attivazione. 

- BENEFICIARI: i beneficiari del conto, tutte le dimensioni d’impresa 

1. Istanza attivazione presentata a cura dell’impresa aggregante capofila della forma aggregata 

2. Dichiarazione di partecipazione al conto formazione di rete da parte di imprese partecipanti 

3. Forme aggregate ammesse: Confederazioni facenti parte del sistema, enti e società di loro diretta 
espressione; associazioni di categoria; ati/ats tra le predette; contratti di rete; Consorzi; Holding; franchising; 
società consortili; imprese con vincolo societario. 

4. Accumula l’80% dei versamenti di tutte le imprese aggregate 

5. Salvo eccezioni non può beneficiare di finanziamenti a carico del conto di sistema 

6. Non si applica la normativa sugli aiuti di stato e non è previsto cofinanziamento 

7. Presentazione in qualsiasi periodo dell’anno da parte dell’impresa capofila 

8. Accessibilità risorse solo dopo aver ricevuto quota versamento INPS 0.30%. Il Cda può autorizzare, 
in caso di PF particolarmente premiante di anticipare il maturando e l’eventuale portabilità 

9. Scadenza utilizzo quota annuale a+2 (2 anni con utilizzo entro il 31/12) 

10. Obbligo di mantenere l’adesione per due anni dall’attivazione del conto e comunque fino a 
rendicontazione approvata 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: imprese titolari di CFR 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Ente formativo accreditato al repertorio delle strutture 
formative del Fondo, con delega dell’impresa 

- PRESENTAZIONE - Presentazione in qualsiasi periodo dell’anno da parte dell’impresa capofila 

- VALUTAZIONE: non di tipo comparativo a cura del Nucleo di Valutazione Tecnico, a seguito dell’intesa 
tra le parti sociali,  

- STRUTTURA DEL PIANO: fabbisogni, obiettivi, caratteristiche profili professionali dei lavoratori 
coinvolti, contenuti, durata e articolazione generale dell'intervento. Il Piano può contenere uno o più Progetti 
formativi, 

- MODALITÀ DIDATTICHE  

→ Aula 
→ Seminari 
→ FAD                                 (innovativa) 
→ Affiancamento              (innovativa) 
→ Training on the job       (innovativa) 



 

 
175 

 

→ Coaching                         (innovativa) 
→ Action Learning             (innovativa) 
→ Comunità di pratica 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 4 H 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata, ad esclusione dei Voucher (60 ore) 

- PARTECIPANTI MIN.: non sono posti limiti 

- PARTECIPANTI MAX.: non sono posti limiti 

- FINANZIAMENTO 

A. Costi reali: fino a max 165€/h 

B. UCS: IMPORTI VARIABILI DA 150€/h a 180€/h dipendente da n partecipanti (fino a 3 oltre 3) 
dall’impiego di eventuali modalità didattiche innovative. 

C. VOUCHER: VALORE MAX VARIABILE in base al n di ore di formazione (4-60) da €2400 ad € 6000 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: determinato dalle risorse accumulate sul conto 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: determinato dalle risorse accumulate sul conto 

- FREQUENZA: 75% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: Non Pertinente 

- DESTINATARI: lavoratori/trici con contratto a tempo determinato e/o indeterminato (compreso 
dirigenti); lavoratori/trici sospesi; lavoratori inseriti nelle tipologie previste dal Titolo V e VII capo 1 del D.lgs. 
n. 276/2007; apprendisti; lavoratori/trici con contratto stagionale; lavoratori religiosi 

- PECULIARITA’: E’ obbligatoria la previsione delle figura del “DESIGNER” O “Focus Designer” da 
scegliere tra le risorse umane del soggetto gestore o delle Organizzazioni sindacali o di categoria, con una 
pluralità di funzioni intermediarie, di servizio e di accompagnamento, è la figura d i riferimento del Fondo in 
fase di gestione 
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Modalità di finanziamento di primo livello 2_Conto Formazione 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g_Altro 

Fonte Documentale: Linee guida e Regolamento attuativo del CF 

Denominazione Conto Formazione d’Impresa 

 

- MODALITÀ OPERATIVE: Il Conto Formazione Impresa (CFI) è uno strumento a disposizione di tutte le 
medie e grandi imprese aderenti al Fondo Formazienda grazie al quale le stesse possono decidere di 
programmare percorsi formativi, condivisi dalle Parti Sociali costituenti il Fondo, destinati ai propri addetti 
secondo i modi e i tempi che ritengono più opportuni. Il CFI si configura quindi come un conto individuale 
alimentato dall’80% del versamento dell’impresa che ha optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 
dell’art. 118 della legge n. 388 del 2000 e s.m.i. e che ha presentato istanza di attivazione. 

- BENEFICIARI: medie e grandi imprese 

1. Istanza attivazione conto formazione impresa 

2. Accumula l’80% del versamento dell’impresa e il 100 % della portabilità in caso di mobilità da altri 
Fondi 

3. Salvo eccezioni non può beneficiare di finanziamenti a carico del conto di sistema 

4. Non si applica la normativa sugli aiuti di stato e non è previsto cofinanziamento 

5. Accessibilità risorse solo dopo aver ricevuto finanziamento INPS. Il Cda può autorizzare, in caso di PF 
particolarmente premiante di anticipare maturando e portabilità 

6. Obbligo di mantenere l’adesione per due anni dall’attivazione del conto e comunque fino a 
rendicontazione approvata 

7. Scadenza utilizzo quota annuale a+2 (2 anni con utilizzo entro il 31/12) 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: imprese titolari di CFI 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Ente formativo accreditato al repertorio delle strutture 
formative del Fondo, con delega dell’impresa 

- PRESENTAZIONE - Presentazione in qualsiasi periodo dell’anno da parte dell’impresa capofila 

- VALUTAZIONE: non di tipo comparativo a cura del Nucleo di Valutazione Tecnico, a seguito dell’intesa 
tra le parti sociali,  

- STRUTTURA DEL PIANO: fabbisogni, obiettivi, caratteristiche profili professionali dei lavoratori 
coinvolti, contenuti, durata e articolazione generale dell'intervento. Il Piano può contenere uno o più Progetti 
formativi, 

- MODALITÀ DIDATTICHE  

→ Aula 
→ Seminari 
→ FAD                                 (innovativa) 
→ Affiancamento              (innovativa) 
→ Training on the job       (innovativa) 
→ Coaching                         (innovativa) 
→ Action Learning             (innovativa) 
→ Comunità di pratica 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 4 H 
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- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata, ad esclusione dei Voucher (60 ore) 

- PARTECIPANTI MIN.: non sono posti limiti 

- PARTECIPANTI MAX.: non sono posti limiti 

- FREQUENZA: 75% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: Non pertinente 

- DESTINATARI: lavoratori/trici con contratto a tempo determinato e/o indeterminato (compreso 
dirigenti); lavoratori/trici sospesi; lavoratori inseriti nelle tipologie previste dal Titolo V e VII capo 1 del D.lgs. 
n. 276/2007; apprendisti; lavoratori/trici con contratto stagionale; lavoratori religiosi  

- PECULIARITÀ: E’ obbligatoria la previsione delle figura del “DESIGNER” O “Focus Designer” da 
scegliere tra le risorse umane del soggetto gestore o delle Organizzazioni sindacali o di categoria, con una 
pluralità di funzioni intermediarie, di servizio e di accompagnamento, è la figura d i riferimento del Fondo in 
fase di gestione 
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Scheda 2 – Fondoprofessioni 
 

SEDE: Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma - Tel.06-54210661 | 06- 54211030 

OOSS  Cgil, Cisl, Uil 

Organizzazioni Datoriali  Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa 

Modalità di finanziamento 

della Formazione 

 Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per 

la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate 

Il settore di riferimento del Fondo è quello degli Studi Professionali, che 

include, tra gli altri: Agronomi, Agrotecnici, Architetti, Avvocati, 

Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Dentisti, 

Geologi, Geometri, Ingegneri, Medici di Medicina Generale, Medici 

Pediatri, Notai, Periti Industriali, Psicologi, Revisori Contabili, Veterinari. 

La formazione viene finanziata con le seguenti modalità: 

1A. A BANDO (AVVISI CORSUALI): consente di finanziare Piani formativi 

rivolti a gruppi d'aula di minimo 4 e massimo 16 partecipanti, con una 

durata da 16 a 40 ore. L'assegnazione delle risorse 

avviene attraverso una valutazione comparativa dei Piani formativi e la 

successiva pubblicazione di una graduatoria.  

1B. AVVISO INDIVIDUALE "A CATALOGO" prevede l’assegnazione di 

risorse per la formazione attraverso una modalità "a sportello", ossia fino 

ad esaurimento delle risorse stanziate. Viene rimborsata allo 

Studio/Azienda la partecipazione individuale dei dipendenti ad attività 

"riconosciute" dal Fondo nell'ambito dei "cataloghi" accreditati. 

 Non è previsto un meccanismo di "gara", ma una valutazione individuale. 

 Le Tipologie 1A “Avvisi Corsuali a Bando” e 1B, “a Sportello” sono 

riconducibili alle modalità di finanziamento generalmente indicate come 

“Conto di Sistema” in quanto finanziate con risorse non accantonate da 

singole imprese ma accumulate dal sistema e impiegate in termini solidali 

per finanziare Progetti o Piani generalmente selezionati mediante sistemi 

comparativi o altre modalità indicate in appositi avvisi pubblici. 

2. DIRETTO (AFA) 

La modalità di accesso "diretto" consente di gestire in autonomia il 

volume di risorse accantonate da ciascuna azienda o gruppo di aziende 

presso Fondoprofessioni. 

Prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di attivare un conto 

formativo, alimentato dall’80% dei versamenti accantonati dalle 

matricole INPS coinvolte. 

3. A CONVENZIONE. E’ prevista una modalità non ordinaria di accesso 

alle risorse finanziarie mediante convenzione 

http://www.fondoprofessioni.it/index.php?option=com_content&view=article&id=254%3Acataloghi-definizione&catid=17%3Aformazione-individuale-a-catalogo&Itemid=23
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L’accesso alle risorse “a convenzione” avviene in seguito a specifici 

accordi sottoscritti dal Fondo con associazioni/organizzazioni di 

rappresentanza o soggetti istituzionali.  

Procedure di accreditamento 

per i soggetti attuatori 

 SI 

Strutture formative 

accreditate in Emilia 

Romagna: 

 

 Gli Enti Attuatori che si occupano della presentazione, organizzazione, 

gestione e rendicontazione dei Piani formativi presentati a 

Fondoprofessioni da parte degli Studi/Aziende aderenti debbono essere 

accreditati presso Fondoprofessioni. A tal fine debbono redigere un 

formulario e presentare apposita domanda tramite PEC, unitamente alla 

documentazione a corredo prevista dal regolamento del Fondo. 

Soggetti accreditati in Emilia Romagna: 

Agentor Italia, Assopli, B. Ethic srl, CE.SVI.P soc. Coop. Sociale, Centoform 

srl, Cescot Scarl, Confimi Formazione Emilia, Ecipar Ravenna, Endo-Fap 

Don Orione Borgonuovo, Enfap Emilia Romagna, Fondazione Enaip S. 

Zavatta Rimini, Gruppo Fipes srl, IFOA, IAL Innovazione Apprendimento 

Lavoro Emilia Romagna, Inmpresa Sicura srl, Infomedia, Ingioco soc, 

coop.Iscom Emillia Romagna, Iscom Ferrara, Iscom FO-CE, Iscom 

Formazione Modena, Iscom Parma, LEN –Learning Education Network 

soc. Coop. Profexa Consulting, Sel&Form srl, Skupa srl, Workopp, Zenit 

srl, Nuovo Cescot Emilia Romagna scrl. 

Accordi tra le parti sociali  Non sono previste procedure definite per la sottoscrizione dell’accordo 

tra le parti sociali per i Piani/Progetti finanziati da risorse cd “di 

Sistema”.  

Per la parte datoriale è sufficiente la firma di almeno una delle parti 

mentre, per le OO.SS è richiesta la firme di tutte e tre le OSL costituenti 

il Fondo.  

E’ richiesta la predisposizione di un abstract del Piano nel quale 

riportare la descrizione delle aziende/studi, le finalità del Piano ed i 

relativi contenuti per l’esame da parte dei soggetti che dovranno 

condividere i Piani formativi. 

Piani - Progetti nazionali (o che coinvolgono almeno due regioni): firma 

di competenza del livello nazionale; 

Piani - Progetti insistono in una sola regione: competenza del livello 

regionale.  

Limitatamente all’attivazione di Piani formativi in modalità A.F.A. è 

presente una procedura sperimentale di silenzio-assenso che opera 

trascorsi 15 gg dall’invio di apposita comunicazione, insieme al 

formulario del Piano alle OOSS e datoriali da parte del legale 

rappresentante del soggetto proponente. 

 

Elementi distintivi   
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Modalità di Finanziamento 
 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello a_Ordinario 

Fonte Documentale: AVVISO 01/14 

Denominazione 1a. AVVISI CORSUALI 

 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: In relazione alle tematiche formative il Fondo precisa l’obiettivo di 
valorizzare Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di potenziare le competenze e si configurano come percorsi 
professionalizzanti, mentre sono escluse dal finanziamento le tematiche cosiddette di base, che possono 
essere invece erogate mediante i cataloghi approvati dal Fondo, quindi con la modalità 1b. 

Sono temporaneamente ammessi – in attesa dell’organizzazione di tali attività formative ad opera del l’Ente 
Bilaterale di settore (E.BI.PRO.) – le iniziative sulla salute e sicurezza.  

E’ fatto obbligo prevedere in ciascun Progetto ameno 2 ore di intervento riservato alle Parti Sociali sulle 
tematiche: contrattuali, organismi di sistema, pari opportunità. 

- MODALITÀ OPERATIVE: Presentazione di Piani/Progetti mediante la compilazione di formulario da 
inserire e validare nell’apposita Piattaforma entro la scadenza definita dall’Avviso e successiva istruttoria e 
valutazione. 

- BENEFICIARI: Tutte le imprese aderenti 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI:  

1) Associazioni di categoria delle confederazioni socie del Fondo e/o di aziende collegate; Firmatari di 
protocolli d’Intesa con il Fondo; OOSS dei lavoratori e confederazioni datoriali.  

2) Studi e aziende aderenti al Fondo. 

3) Consorzi e ATS tra i predetti soggetti.  

4) Studi professionali in rappresentanza delle aziende ad essi collegati. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: soggetti accreditati presso Fondoprofessioni. I soggetti attuatori 
possono avvalersi di soggetti in regime di delega e di Partner che operano fuori dal regime di delega, da 
identificare in fase di presentazione del Progetto. 

- PRESENTAZIONE: Presentazione di Piani/Progetti mediante apposita Piattaforma, entro la scadenza 
definita dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: dopo una prima fase di istruttoria i Piani/Progetti sono valutati in base a criteri di tipo 
Qualitativo con una primalità accordata in base a criteri di tipo quantitativo ai Piani/Progetti che abbiano 
superato una determinata soglia di punteggio in base ai criteri qualitativi. I punteggi assegnati in base a criteri 
di tipo quantitativo sono riferiti alla correttezza dei comportamenti dei soggetti proponenti e attuatori in 
occasione di precedenti Progetti presentati e finanziati. 

Esame dei Piani 60 giorni dalla presentazione 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi.  

- MODALITÀ DIDATTICHE  

Non indicate  

- DURATA PIANO/PROGETTO ESECUTIVO: 12 mesi 



 

 
181 

 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 16h 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 40h 

- PARTECIPANTI MIN. per aula 4 

- PARTECIPANTI MAX. per aula 16 

- FINANZIAMENTO: costo ora allievo €20,00 (€19,00 nel caso di Progetti ripetuti) 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: nessuno 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: €30.000,00 

- FREQUENZA: 75% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato 

- DESTINATARI: T determinato; T Indeterminato; Apprendisti. Sono ammessi come uditori senza 
incremento della spesa e fino al 70% dei partecipanti: Datori di lavoro, Collaboratori coordinati, Lavoratori con 
partita IVA. I dipendenti che godono di sgravi contributivi non possono superare il tetto del 20% sul totale dei 
partecipanti. 

- PECULIARITA’: -  
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello e_Catalogo 

Fonte Documentale: AVVISO 02/14 FINANZIAMENTO FORMAZIONE 
INDIVIDUALE A CATALOGO  

Denominazione 1B. 'AVVISO INDIVIDUALE "A CATALOGO" 

 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Sono temporaneamente ammesse – in attesa dell’organizzazione di tali 
attività formative ad opera del l’Ente Bilaterale di settore (E.BI.PRO.) e limitatamente agli studi professionali – 
le iniziative sulla salute e sicurezza. 

- MODALITÀ OPERATIVE: E’ prevista una prima fase di accreditamento di cataloghi proposti da società 
ed enti di formazione in seguito ad Avviso Pubblico. Successivamente gli Enti o società titolari dei cataloghi 
possono inviare domande di finanziamento per conto dei soggetti proponenti. 

- BENEFICIARI: Tutte le imprese aderenti 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: il datore di lavoro e/o il lavoratore del singolo Studio e/o 
Azienda, che compila la “domanda di finanziamento” per richiedere la partecipazione del proprio dipendente 
ad iniziative formative presenti nei cataloghi accreditati dal Fondo. La domanda dovrà essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dello studio /azienda e dal beneficiario partecipante. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Enti e società di formazione titolari di cataloghi accreditati 

- PRESENTAZIONE: le domande di finanziamento sottoscritte dal datore di lavoro e dal lavoratore 
possono essere inviate in ogni momento via PEC, unitamente al formulario di monitoraggio, fino ad un giorno 
prima l’inizio dell’attività formativa. 

- VALUTAZIONE: non è prevista una valutazione delle richieste di finanziamento bensì un esame, a 
cadenza mensile in base all’ordine cronologico di arrivo, per determinarne l’ammissibilità. Sono finanziate le 
domande ritenute ammissibili in base all’ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento risorse. 

- Termini per la presentazione delle istanze: dal 03/09/2014 fino ad esaurimento risorse 

- STRUTTURA DEL PIANO: non indicata 

- MODALITÀ DIDATTICHE  

Non indicate. Occorre fare riferimento alle modalità didattiche consentite in fase di accreditamento dei 
cataloghi. Le opzioni sono generalmente molto ampie. Tra queste si evidenziano modalità scarsamente 

utilizzate in altre esperienze quali: web-tv o e-learning, video. 

- DURATA PIANO: non indicata 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata 

- PARTECIPANTI MIN. PER AULA: non indicata 

- PARTECIPANTI MAX. PER AULA: non indicata 

- FINANZIAMENTO: 60% dell’imponibile IVA di ogni iniziativa formativa 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: € 1.200,00 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: nessuno 

- FREQUENZA: non indicata 

- DESTINATARI (Beneficiari): Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti 

- PECULIARITA’: RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI non indicato.  
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- I cataloghi formativi di cui sono titolari Enti o società di formazione, sono accreditati secondo una 
specifica procedura di accreditamento e aggiornamento dei cataloghi formativi. In Emilia Romagna sono attivi 
i cataloghi presentati dai seguenti enti o società di formazione: 

- SICUROMAGNA S. R  L.  

- Len Learning Education Network 

- Sel&Form Selezione e Formazione 

- CESVIP Impresa, 

- Infomedia,  

- Iscom Formazione Forlì-Cesena, 

- Confimi Formazione Emilia 

- Associazione Nazionale Commercialisti Bologna,  

- InGioco 
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Modalità di finanziamento di primo livello 2_Conto Formazione 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g_Altro 

Fonte Documentale: Regolamento e linee guida 

Denominazione DIRETTO - AFA (AZIONE FORMATIVA AGGREGATA) 

 

- MODALITÀ OPERATIVE: L’azione Formativa Aggregata è il dispositivo ideato da Fondoprofessioni per 
dare una risposta alla polverizzazione e alla frammentazione che caratterizza le imprese aderenti, 
consentendo di usufruire direttamente delle risorse da esse generate mediante una forma che consente 
l’aggregazione di più soggetti. 

Si tratta di un canale di finanziamento dedicato a soggetti proponenti che in forma singola o aggregata 
intendono aprire un conto individuale in cui poter accantonare l’80% delle risorse versate (lasciando il restante 
20% al Fondo) per poi usufruirne in modo immediato e diretto, in base a Piani/Progetti formativi concordati, 
secondo la modalità propria dello sportello, fino all’esaurimento delle risorse disponibili sul conto stesso. 

Nella modalità A.F.A. non si applica la normativa sugli AIUTI DI STATO 

La scelta di accedere al canale A.F.A. 

- È esclusiva e non consente di accedere alle altre linee di finanziamento messe a bando dal Fondo; 

- Comporta l’impegno a restare iscritti a Fondoprofessioni per 3 annualità; 

- Impegna all’utilizzo delle risorse annuali entro 3 anni. 

- BENEFICIARI: Imprese aderenti a FONDOPROFESSIONI 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Soggetti proponenti titolari del conto individuale10 

In forma singola: 

a) Studi professionali; 

b) Aziende; 

c) Associazioni di rappresentanza dei lavoratori; 

d) Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro. 

- Condizioni per l’attivazione della forma singola: 

o Versamento annuo il cui 80% non sia inferiore ad €5.000 

In forma aggregata:  

e) Consorzi costituiti tra Studi professionali e/o Aziende;  

f) Gruppi professionali e/o aziende costituiti o collegati secondo le seguenti tipologie:  

f.1) holding (controllante e controllate)  

f.2) franchising (affiliante e affiliate)  

f.3) Associazione Temporanea di Impresa (ATI)  

f.4) Associazione Temporanea di Scopo (ATS)  

f.5) Raggruppamento Studi/Imprese  

g) Associazioni di rappresentanza dei lavoratori e loro organizzazioni territoriali, comunque denominate, 
nonché enti e società strumentali delle stesse, statutariamente collegate; 

                                                           
10 L’AZIENDA Titolare del Conto è l’azienda beneficiaria 
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h) Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e loro organizzazioni territoriali, comunque denominate, 
nonché enti e società strumentali delle stesse, statutariamente collegate. 

- Condizioni per l’attivazione della forma aggregata: 

o Versamento annuo il cui 80% non sia inferiore ad €7.500 

o Individuazione di un’azienda o studio professionale capofila interlocutore unico per il Fondo 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI (SOGGETTI GESTORI) 

o Soggetti proponenti qualora dimostrino di avere le competenze per poter gestire l’attività formativa 

o Soggetto attuatore, “preferibilmente” tra quelli di cui al repertorio degli enti accreditati a 
Fondoprofessioni. 

- PRESENTAZIONE: In qualsiasi momento, nella forma di Piano Formativo Annuale, mediante la 
compilazione e l’invio via PEC di un formulario con richiesta di finanziamento di importo entro i limiti della 
disponibilità del conto. 

- VALUTAZIONE: Viene svolta una verifica di conformità e congruità finalizzata al rilascio di 
un’autorizzazione entro 30 gg. Lavorativi dalla presentazione 

- STRUTTURA DEL PIANO: TITOLO, TIPOLOGIA DI AZIONE FORMATIVA, RAGIONE SOCIALE BENEFICIARIA, N. 
PARTECIPANTI, DURATA IN ORE, MONTE ORE, COSTO ORA/ALLIEVO, CONTRIBUTO RICHIESTO, ARCO TEMPORALE DI REALIZZAZIONE. 
FORMULARIO comprendente le seguenti descrizioni: Fabbisogni - obiettivi - azioni formative - Progetti – 
destinatari - contenuti formativi -cronogramma delle fasi - Piano finanziario -importo complessivo. E’ previsto 
un “Formulario di Avvio” per ogni singolo Progetto esecutivo da inviare con almeno 7 gg di anticipo rispetto 
all’avvio delle attività. 

- MODALITÀ DIDATTICHE: Corsuali, seminariali, individuali (corsi a catalogo sul mercato), a distanza 
(FAD) 

- DURATA DEL PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata 

- PARTECIPANTI MIN. PER AULA: non indicato 

- PARTECIPANTI MAX. PER AULA: non indicato 

- FINANZIAMENTO: 100% dell’importo del Piano autorizzato. Parametro massimo di costo ora/allievo 
pari ad € 25,00. Il Piano Finanziario è articolato per voci di spese come segue: almeno il 50% costi esterni; 
eventuali risorse di personale interno fino ad un massimo del 30%; 20% spese generali calcolate 
forfettariamente 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA/RAGGRUPPAMENTO, determinato dalla disponibilità del conto 
ossia dall’80% delle somme accantonate fino a max. 36 mesi precedenti (escluse neo aderenti) + 80% dei 
versamenti maturandi per un n. di mensilità pari a quelli di durata previsionale del Piano formativo + eventuale 
portabilità da altro Fondo. E’ prevista un’apposita regolamentazione di dettaglio per il calcolo delle risorse. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO, determinato dalla disponibilità del conto ossia 
dall’80% delle somme accantonate fino a max. 36 mesi + 80% dei versamenti maturandi per un n. di mensilità 
pari a quelli di durata previsionale del Piano formativo + eventuale portabilità da altro Fondo. E’ prevista 
un’apposita regolamentazione di dettaglio per il calcolo delle risorse 

- FREQUENZA: Non indicata 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: Non pertinente 

- DESTINATARI: non esplicitamente richiamati.  

- PECULIARITA’: DURATA 12 mesi dall’autorizzazione. LA GESTIONE ECONOMICA E RENDICONTATIVA È in 
carico al solo soggetto proponente 
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Modalità di finanziamento di primo livello 4_Convenzione 

Linea di finanziamento Settoriale 

Modalità di finanziamento di secondo livello g - altro 

Fonte Documentale: Protocollo d’Intesa Fondoprofessioni – ANDI 27/01/2011 

Denominazione Convenzione ANDI per la partecipazione a formazione 
tematico integrativa 

 

L’accesso ai finanziamenti del Fondo mediante convenzione rappresenta una modalità non ordinaria 
sperimentata per la prima volta con la firma di un protocollo d’intesa tra Fondoprofessioni e A.N.D.I. 
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) Veneto in seguito al quale si è previsto il finanziamento in forma di 
rimborso per la partecipazione al corso regionale per operatori socio-sanitari dal titolo “Assistente di studio 
odontoiatrico”, secondo quanto stabilito dall’accordo quadro siglato il 27 gennaio 2011. 

Il suddetto “Accordo Quadro sul confronto con le istituzioni territoriali per il coordinamento delle attività 
formative promosse dalle regioni” del 27 gennaio 2011, definisce le modalità di riconoscimento dei percorsi 
formativi emanati dalla Regione Veneto per la figura di Operatore Socio Sanitario (OSS) in relazione alle quali 
è stato istituito un “modulo facoltativo tematico integrativo in assistenza odontoiatrica” con la finalità di 
approfondire le competenze acquisite nel corso di formazione per OSS, in  riferimento alla specifica tipologia 
di utenza ed al peculiare contesto di lavoro 

Il percorso risulta così strutturato in 150 ore di teoria derivante dal corso base e 50 ore di teoria del modulo 
specifico.  

Le edizioni di tale corso sono state organizzate sul territorio e gestite dalle ULSS (unità locali socio sanitarie) 
territoriali nell’arco del triennio 2011-2012-2013 con un costo per partecipante di € 700,00. 

Fondoprofessioni ha stanziato una dote di risorse pari ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila euro) 
prevedendo il riconoscimento di un contributo individuale a rimborso pari al 50% dell’imponibile IVA del costo 
del corso, per il personale delle aziende beneficiarie aderenti al Fondo.  
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Scheda 3- Fon.Ar.Com. 

 
SEDE: Via Ludovisi 16 - 00187 Roma Tel:06-55301819 

OOSS  Confsal (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei 
Lavoratori) 

Organizzazioni Datoriali  Cifa (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome) 

Modalità di finanziamento 
della Formazione 

 Fonarcom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
formazione continua nel settore terziario, dell’artigianato e piccole 
medie imprese. 

La formazione viene finanziata mediante:  

Conto Formazione di Sistema: 

1. Avviso Generale (Bando annuale e fruibile con modalità a 
finestra) 

2. Avviso Detto/Fatto! Aziende (Voucher formativi aziendali o 
individuali) 

3. Avviso Tematico (acquisizione di competenze in aree tematiche 
specifiche dettate dalle imprese e dalle parti sociali) a cui si accede 
attraverso la presentazione di Piani Quadro 

4. Avviso per Dirigenti (per la crescita del management aziendale) 

5. Avviso per Studi Professionali (per la formazione dello staff 
dello Studio) 

Conto Formazione: 

1. Conto Formazione Aziendale 

2. Conto Formazione Aggregato 

3. Conto Formazione di Rete 

È facoltà delle imprese chiedere l’attivazione di un Conto formazione 
aziendale o di un Conto formazione Aggregato o di Rete  

Le modalità di accesso e di utilizzo dei conti sono stabilite nei Manuali 
di gestione e/o in Avvisi specifici. 

Procedure di accreditamento 
per i soggetti attuatori presso 
il Fondo 

 NO 

Strutture formative 
accreditate in Emilia 
Romagna: 

 NO 

Accordi tra le parti sociali  Non sono previste procedure definite per la sottoscrizione dell’accordo 
tra le parti sociali per i Piani/Progetti finanziati. Sono necessarie solo 2 
firme per confezionare gli Accordi Sindacali (Cifa e Confsal) e il 
gradimento avviene esclusivamente via mail, in circa 15 giorni 
lavorativi dalla formulazione della richiesta ad un unico livello 
nazionale. Non è necessario che l’azienda sia iscritta a Cifa o agli Enti 
Bilaterali di riferimento e che esprima Rsu/Rsa Confsal. Infine non è 
prevista alcun “Comitato di Pilotaggio” di espressione delle Parti Sociali 
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costituenti, né l’obbligo di ricomprendere nei Piani Formativi azioni 
formative concernenti il Diritto del Lavoro. 

Elementi distintivi  - Assenza dei massimali tipici degli Avvisi per il Conto 
Formazione (è possibile, ad esempio, realizzare una sola ora formativa 
per corso, realizzare gruppi di lavoro dai numeri molto contenuti, 
confezionare un budget flessibile). 

- Pluralità di metodologie formative consentite, senza 
limitazioni (ad es. Formazione a Distanza, Formazione on the Job, 
Outdoor, Coaching, Autoformazione, Circolo di Studio, Rotazione 
programmata nelle mansioni lavorative). 

- Disponibilità a consentire la presenza di “uditori” 
(imprenditori, consulenti, partite Iva, collaboratori, eccetera) nelle 
classi e senza limitazioni, fatta salva l'efficacia formativa. Con la nuova 
normativa è possibile formare inoltre Apprendisti e Lavoratori a 
Progetto. 

- Possibilità di finanziare attività propedeutiche e 
complementari alle azioni formative (ad esempio: analisi dei fabbisogni 
formativi, analisi di clima, analisi del potenziale, formazione di bilanci di 
competenze, analisi organizzative, eccetera), ammettendo le relative 
spese di consulenza. 

- Possibilità di spesare i costi relativi alle attrezzature utilizzate 
per la formazione e una quota proporzionale, e congrua rispetto alle 
attività poste in essere, di costi generali di struttura (sino al 10% del 
valore complessivo del Piano). 

- Possibilità di ottenere anticipazioni finanziarie (dietro 
presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa), anche per il 
Conto Formazione al 90% del finanziamento accordato (fino al 50% al 
primo acconto, fino al 40% al secondo acconto, 10% o più per il saldo 
finale, stornato dopo circa 30/40 giorni dall'approvazione del 
Rendiconto da parte del Fondo). 

- Possibilità di esprimere il co-finanziamento dei Piani Formativi 
da Costo del Lavoro, autocertificabile dal beneficiario; il co-
finanziamento, nello strumento Conto Formazione, non è obbligatorio 
e non ha limiti minimi né massimi. 

- Il Fondo ha istituito l'Accademia FonARCom, rivolta alle 
aziende, agli operatori della formazione, ai Consulenti del Lavoro 
interessati, allo scopo di presentare le principali caratteristiche della 
proposta del Fondo e per un'efficace progettazione, gestione e 
rendicontazione.  
La partecipazione alle sessioni dell'Accademia FonARCom, sessioni che 
si svolgono nelle Sedi del Fondo, Nazionale e Territoriali secondo 
calendari prestabiliti, è libera, gratuita e aperta a tutti (previa iscrizione). 
Inoltre il Fondo organizza, sponsorizza e supporta le iniziative di 
animazione territoriale e di informazione delle politiche attive del lavoro 
(eventi, convegni, seminari, workshop, tavole rotonde), per 
sensibilizzare le imprese ed i lavoratori su tematiche di interesse, quali: 
analisi dei fabbisogni formativi territoriali, riqualificazione degli 
operatori, sviluppo del sistema di lifelong learning, rafforzamento delle 
competenze per l'introduzione e l'utilizzo delle nuove tecnologie nelle 
imprese. 
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Modalità di Finanziamento 
 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello a_Ordinario 

Fonte Documentale: AVVISO 01/14 

1. A RISORSE DI SISTEMA 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: In relazione alle tematiche formative il Fondo precisa l’obiettivo di 
valorizzare Piani e Progetti che riguardano la sicurezza e prevenzione, l’adeguamento delle competenze 
professionali sull’innovazione e internazionalizzazione. 

- MODALITÀ OPERATIVE: il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite software 
on line sul sito del Fondo (previa spedizione dello stesso alle Parti Sociali sempre tramite piattaforma on-line) 
successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo, escluse le aziende titolari di Conto Formazione (si devono 
impegnare a mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa rendicontazione). 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS, ecc.) oppure gli 
Enti di Formazione e Soggetti Autorizzati dal Ministero del Lavoro accreditati a Fonarcom  

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS, ecc.) oppure gli 
Enti di Formazione e Soggetti Autorizzati dal Ministero del Lavoro accreditati a Fonarcom (se i Piani Formativi 
hanno un valore complessivo superiore a € 154.937,07 è necessario presentare una certificazione antimafia) 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso attraverso l’apertura di finestre. 

- VALUTAZIONE: avviene entro 30 giorni dalla verifica di ammissibilità (avviene entro 30 giorni dalla 
chiusura della finestra) da parte del Nucleo di valutazione. I Progetti sono valutati attraverso apposite griglie 
che permettono di attribuire un punteggio max. di 100. Sono finanziabili solo i Progetti che ottengono un 
punteggio minimo di 65. Le graduatorie, le risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale esaurimento 
delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo mentre l’avvenuta approvazione viene comunicata entro 10 
giorni al soggetto proponente/attuatore. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi.  

- MODALITA’ DIDATTICHE: Attività d’aula (frontali e in “remoto”), training on the job, rotazione 
programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio, gruppi di auto-formazione, FAD, E-
learning, autoapprendimento, workshop, convegni e seminari). Tutte queste modalità sono ammesse anche 
combinate tra di loro, senza vincoli di ripartizione. 

- DURATA PIANO: 12 mesi (Progetto esecutivo) 

- DURATA MINIMA PROGETTI: Aula 4 ore – Aula Alta Formazione 40 ore  

- DURATA MASSIMA PROGETTI: non indicata 

- PARTECIPANTI MIN: Aula 6 allievi – Convegno 25 allievi – Training on the job 2 allievi - One to One 1 
allievo 

- PARTECIPANTI MAX: non indicato 

- FINANZIAMENTO: Aula € 200,00/ora – Aula Alta Formazione € 300,00/ora – Aula Sicurezza € 
150,00/ora – One to One € 100,00/ora - Training on the Job € 150,00/ora Convegni € 250,00/ora – FAD € 18,00 
ora/allievo – FAD Alta Formazione € 20,00 ora/allievo – FAD Sicurezza € 15,00 ora/allievo. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: € 300.000,00 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: € 150.000,00  
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- FREQUENZA: 70% (90% per formazione obbligatoria) 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato, di inserimento e reinserimento, 
stagionali, apprendisti, collaboratori a Progetto, lavoratori in mobilità e in Cigo/Cigs 

- PECULIARITA’: - 
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello b_Progetti Quadro 

Fonte Documentale: AVVISO 2/2014 

AVVISO 2/2015 

1. B RISORSE DI SISTEMA  

(AVVISO USCITO ANCHE PRECEDENTEMENTE NEL 2014 
CON LE MEDESIME CARATTERISTICHE) 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: In relazione alle tematiche formative il Fondo precisa l’obiettivo di 
valorizzare Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di formazione ad hoc sulle esigenze aziendali come la 
sicurezza e prevenzione, l’adeguamento delle competenze professionali innovazione e internazionalizzazione. 

- MODALITÀ: il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite software on line sul 
sito del Fondo (previa spedizione dello stesso alle Parti Sociali sempre tramite piattaforma on-line) 
successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo, comprese le aziende titolari di Conto Formazione (si devono 
impegnare a mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa rendicontazione). 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Enti di formazione organicamente collegati alle Parti Sociali 
costituenti il Fondo (Cifa e Confsal). 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Enti di formazione organicamente collegati alle Parti Sociali 
costituenti il Fondo (Cifa e Confsal). 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: avviene entro 30 giorni dalla verifica di ammissibilità (avviene entro 30 giorni dalla 
chiusura della finestra) da parte del Nucleo di valutazione. I Progetti sono valutati attraverso apposite griglie 
che permettono di attribuire un punteggio max. di 100. Sono finanziabili solo i Progetti che ottengono un 
punteggio minimo di 65. Le graduatorie, le risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale esaurimento 
delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo mentre l’avvenuta approvazione viene comunicata entro 10 
giorni al soggetto proponente/attuatore. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi.  

- MODALITA’ DIDATTICHE: Attività d’aula (frontali e in “remoto”), training on the job, FAD, E-learning, 
autoapprendimento, workshop, convegni e seminari). Tutte queste modalità sono ammesse anche 
combinate tra di loro, senza vincoli di ripartizione. 

- DURATA PIANO: 12 mesi (PROGETTO ESECUTIVO) 

- DURATA MINIMA PROGETTI: Aula 4 ore – Aula Alta Formazione 40 ore 

- DURATA MASSIMA PROGETTI: non indicata. 

- PARTECIPANTI MIN: Aula 6 allievi – Convegno 25 allievi – Training on the job 4 allievi – One to One 1 
allievo 

- PARTECIPANTI MAX: non indicato 

- FINANZIAMENTO: Aula € 200,00/ora – Aula Alta Formazione € 300,00/ora – Aula Sicurezza € 
160,00/ora – One to One € 100,00/ora - Training on the Job € 160,00/ora Convegni € 250,00/ora – FAD € 18,00 
ora/allievo – FAD Alta Formazione € 20,00 ora/allievo – FAD Sicurezza € 15,00 ora/allievo. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: non indicato 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: € 750.000,00 

- FREQUENZA: 70% (90% per formazione obbligatoria) 
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- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato, di inserimento e reinserimento, 
stagionali, apprendisti, collaboratori a Progetto, lavoratori in mobilità e in Cigo/Cigs 

- PECULIARITA’: - 
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 10_Tematico Altro 

Modalità di finanziamento di secondo livello d_Voucher 

Fonte Documentale: AVVISO 01/2015 

1. D RISORSE DI SISTEMA - VOUCHER A SPORTELLO 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Tematico Aziendale (Agrobiodiversità, Agroecologia, Agricoltura 
Biologica, Agricoltura Sociale, La città intelligente). In relazione alle tematiche formative il Fondo precisa 
l’obiettivo di valorizzare Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di innescare nelle aziende aderenti un approccio 
proattivo orientato al cambiamento e all’auto iniziativa in relazione all’evento EXPO.  

- MODALITÀ OPERATIVE: il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite software 
on line sul sito del Fondo (previa spedizione dello stesso alle Parti Sociali sempre tramite piattaforma on-line) 
e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo, comprese le aziende titolari di Conto Formazione (si devono 
impegnare a mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa rendicontazione). 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: aziende aderenti al Fondo. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: aziende aderenti al Fondo. 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: la verifica di ammissibilità avviene entro 7/10 giorni lavorativi dalla data di ricezione 
della documentazione da parte del Nucleo di Valutazione  

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Percorsi formativi aziendali 

- MODALITA’ DIDATTICHE: Training on the job, FAD, autoapprendimento, workshop, convegni e 
seminari). Tutte queste modalità sono ammesse anche combinate tra di loro, senza vincoli di ripartizione. 
L’attività formativa deve in ogni modo prevedere la partecipazione del discente all’evento EXPO. 

- DURATA PIANO: 8 mesi 

- DURATA MINIMA PROGETTI: 8 ore 

- DURATA MASSIMA PROGETTI: 16 ore 

- PARTECIPANTI MIN: non indicato 

- PARTECIPANTI MAX: non indicato 

- FINANZIAMENTO: nessun parametro costo/allievo 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: da 3 percorsi (aziende fino a 49 dip.) fino a 9 percorsi da 16 
ore (aziende con oltre 451 dip.) 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: da € 2625,00 (aziende fino a 49 dip) fino a € 7875,00 
(aziende con oltre 451 dip.). Possibilità di presentazione di un solo Piano a valere sull’Avviso. 

- FREQUENZA: 100%  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato, di inserimento e reinserimento, 
stagionali, apprendisti, collaboratori a Progetto, lavoratori in mobilità e in Cigo/Cigs. 

- PECULIARITA’: -  
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Modalità di finanziamento di primo livello 2_Conto Formazione 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g_Altro 

Fonte Documentale: DL AZIENDALE  

CONTO FORMAZIONE o DIRECT LEARNING (DL) 

- MODALITÀ OPERATIVE: Conto formazione. Il Direct Learning è un Conto Formazione Aziendale, lo 
Strumento attraverso il quale la singola azienda aderente ha la possibilità di presentare un proprio Piano 
Formativo. La presentazione è a sportello e può aver luogo in qualunque periodo dell’anno, le richieste 
vengono processate rispettandone l’ordine cronologico di arrivo. Una quota fino all’ 80% del contributo 
obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei dipendenti versato al Fondo viene accantonata nel conto 
individuale di ciascuna azienda aderente .Le risorse finanziarie accantonate nel conto individuale sono a 
disposizione dell'azienda titolare, che può utilizzarle presentando in qualsiasi momento Piani Formativi 
(aziendali o interaziendali) condivisi però preventivamente dalle Parti Sociali. Con queste risorse è possibile 
finanziare l’intero Piano Formativo, in quanto non è obbligatorio esprimere un cofinanziamento da parte 
dell’azienda (non viene applicato il Regime degli aiuti di Stato), quindi tutti i costi dei dipendenti in formazione 
(costo/azienda, assicurazioni e spese di trasferta) possono essere interamente coperti tramite le risorse del 
Conto Formazione. Le risorse accantonate vengono mantenute nel Conto Formazione per 3 anni. Trascorso 
questo termine, se l'azienda non ne ha fatto uso, confluiscono nel Conto di Sistema. 

- ISTANZA DI ATTIVAZIONE: Poiché l’attivazione del Dl non è automatica, la richiesta va inoltrata alla 
mail di riferimento del Fondo. 
E’ possibile per le aziende titolari del conto individuale presentare Piani a valere su Avvisi che prevedono un 
contributo aggiuntivo del Conto di Sistema (modalità mista). 
- BENEFICIARI: La singola azienda aderente al Fondo Fon.Ar.Com. coinvolta nel processo realizzativo 
del Piano Formativo. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Soggetto, titolare di DL. In capo a SP ricade la responsabilità 
della congrua disponibilità di risorse – già maturate o maturande -, rispetto al valore economico del Piano 
Formativo presentato. Il Soggetto Proponente individua il Soggetto Attuatore che realizzerà le attività del 
Piano proposto. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Soggetto che realizza le attività del Piano Formativo assumendo 
direttamente la totale responsabilità circa la gestione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle 
attività. Il SA può essere: 

lo stesso SP (quindi SP e SA coincidono) 

un soggetto esterno a SP, espressamente incaricato all’attuazione (ad esempio: un Ente di Formazione 
/Agenzia Formativa/ un ATS/ATI tra questi soggetti) 

un membro dell’aggregazione diverso dal Soggetto Proponente 

- PRESENTAZIONE: non indicato 

- VALUTAZIONE: Durante l’esame delle richieste il Fondo si riserva la facoltà di coinvolgere il Titolare 
del DL qualora siano riscontrate anomalie, al fine di eliminarle e concludere la verifica. La richiesta di 
finanziamento viene trasmessa alla Direzione Generale per dar corso al seguente iter: 

Piani Formativi con finanziamento inferiore a 100.000 euro -approvazione o rigetto del Piano da parte della 
Direzione Generale 

Piani Formativi con finanziamento superiore a 100.000 euro - trasmissione al Consiglio di Amministrazione del 
Fondo per approvazione o rigetto del Piano. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetto formativo  

- MODALITÀ DIDATTICHE: La formazione ai propri dipendenti può essere fatta nei tempi e con le 
modalità ammissibili (es: corso in aula, percorso realizzato in FAD, percorso realizzato in autoformazione, 
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attività formativa realizzata in modalità training on the job, etc.etc…) che l’impresa ritiene più opportune sulla 
base di Piani Formativi condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali CIFA e CONFSAL. 

- DURATA PIANO: non specificato 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non specificato 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non specificato 

- PARTECIPANTI MIN. non specificato 

- PARTECIPANTI MAX. non specificato 

- FINANZIAMENTO non specificato 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: non specificato 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: non specificato 

- FREQUENZA: 70% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI non specificato 

- DESTINATARI: I lavoratori, dipendenti dell’Azienda coinvolta nel Piano Formativo, che partecipano ai 
Progetti/Interventi Formativi che lo compongono. 

- PECULIARITA’:  
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Modalità di finanziamento di primo livello 2_Conto Formazione 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g_Altro 

Fonte Documentale: DL AGGREGATO / DL DI RETE  

CONTO FORMAZIONE o DIRECT LEARNING (DL) 

- MODALITÀ OPERATIVE: Il Fondo ammette due tipologie di DL Aggregato, identici nella gestione 
operativa ma differenti nei presupposti: 

 DL AGGREGATO CHIUSO  

 DL AGGREGATO APERTO (O DI RETE) 
 
Il Conto Formazione Aggregato (chiuso) è lo Strumento attraverso il quale un'aggregazione di aziende aderenti 
ha la possibilità di presentare un Piano Formativo condiviso. L'aggregazione del Conto Formazione Aggregato 
è chiusa e statica: per entrare nel Conto le aziende interessate sottoscrivono tutte insieme un unico Mandato 
di Rappresentanza al Capofila tra loro individuato.  

Il Conto Formazione di Rete (aperto) è lo Strumento attraverso il quale un'aggregazione di aziende aderenti 
ha la possibilità di presentare un Piano Formativo condiviso. L'aggregazione del Conto Formazione di Rete è 
aperta e dinamica: per entrare nel Conto ciascuna azienda interessata sottoscrive un Mandato di 
Rappresentanza al Capofila individuato, e la Rete può crescere nel tempo.  

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione Aggregato e di Rete sono a completa disposizione 
dell’aggregato, che può utilizzarle per finanziare la formazione dei dipendenti delle aziende interessate, nei 
tempi e con le modalità che ritiene più adeguate, e concorrono alla copertura dei costi previsti nei Piani 
Formativi presentati a valere sulle disponibilità maturate o maturande. 

La volontà di aggregarsi e l’individuazione di un Mandatario (o titolare del DL Aggregato) devono essere 
espliciti e manifestati in forma scritta. 

Il Dl Aggregato/di Rete permette l’accumulo progressivo delle risorse maturate dal momento della sua 
attivazione, in ragione del 80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei dipendenti versato 
al Fondo.  

A garanzia del Mandatario, qualora un’azienda aggregata si svincoli da DL Aggregato/di Rete, le risorse 
maturate relative al periodo di permanenza resteranno sempre e in ogni caso a disposizione del titolare del 
DL. 

A garanzia invece delle aziende aggregate, al titolare del DL Aggregato/di Rete non è consentito attivare alcuna 
opzione di portabilità del maturato proprio o cumulativo. 

Le risorse accantonate vengono mantenute nel Conto Formazione per 3 anni. Trascorso questo termine, se 
l'azienda non ne ha fatto uso, confluiscono nel Conto di Sistema. 

- BENEFICIARI: Le Aziende aderenti al Fondo Fon.Ar.Com. che sono coinvolte nel processo realizzativo 
del Piano Formativo 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Soggetto capofila dell’aggregazione. In capo a SP ricade la 
responsabilità della congrua disponibilità di risorse – già maturate o maturande -, rispetto al valore economico 
del Piano Formativo presentato. Il Soggetto Proponente individua il Soggetto Attuatore che realizzerà le 
attività del Piano proposto. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Soggetto che realizza le attività del Piano Formativo assumendo 
direttamente la totale responsabilità circa la gestione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle 
attività. Il SA può essere: 

 lo stesso SP (quindi SP e SA coincidono) 

 un soggetto esterno a SP, espressamente incaricato all’attuazione (ad esempio: un Ente di 
Formazione /Agenzia Formativa/ un ATS/ATI tra questi soggetti) 
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 un membro dell’aggregazione diverso dal Soggetto Proponente 

- PRESENTAZIONE non specificato 

- VALUTAZIONE: Durante l’esame delle richieste il Fondo si riserva la facoltà di coinvolgere il Titolare 
del DL Aggregato qualora siano riscontrate anomalie, al fine di eliminarle e concludere la verifica. La richiesta 
di finanziamento viene trasmessa alla Direzione Generale per dar corso al seguente iter: 

Piani Formativi con finanziamento inferiore a 100.000 euro -approvazione o rigetto del Piano da parte della 
Direzione Generale 

Piani Formativi con finanziamento superiore a 100.000 euro - trasmissione al Consiglio di Amministrazione del 
Fondo per approvazione o rigetto del Piano. 

- STRUTTURA DEL PIANO/PROGETTO: Piano Formativo / Progetto formativo  

- MODALITÀ DIDATTICHE: La formazione ai propri dipendenti può essere             fatta nei tempi e con 
le modalità ammissibili (es: corso in aula, percorso realizzato in FAD, percorso realizzato in autoformazione, 
attività formativa realizzata in modalità training on the job, etc.etc…) che l’impresa ritiene più opportune sulla 
base di Piani Formativi condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali CIFA e CONFSAL. 

- DURATA PIANO non specificato 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non specificato 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non specificato 

- PARTECIPANTI MIN. non specificato 

- PARTECIPANTI MAX. non specificato 

- FINANZIAMENTO non specificato 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: non specificato 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO non specificato 

- FREQUENZA: 70% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI non specificato 

- DESTINATARI: I lavoratori, dipendenti delle Aziende coinvolte nel Piano Formativo, che partecipano 
ai Progetti/Interventi Formativi che lo compongono 

- PECULIARITA’:  
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: AVVISO PUBBLICO 05/2012 

ATTIVITÁ DI FORMAZIONE CONTINUA <STUDI 
PROFESSIONALI E CED> 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista. Avviso destinato a supportare l’accesso alla formazione 
delle/dei lavoratrici/lavoratori degli Studi Professionali e dei CED, intende favorire l’utilizzo di metodologie 
formative di fattibile fruizione, rispondenti ai reali fabbisogni e aspettative espressi dai Destinatari delle 
attività, flessibili ed adeguate al contesto aziendale di riferimento. 

- MODALITÀ OPERATIVE: “Just in time”, il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente 
tramite software on line sul sito del Fondo (previa spedizione dello stesso alle Parti Sociali sempre tramite 
piattaforma on-line) successivamente sottoscritto (sigla in ogni pagina, timbro e firma per esteso nell’ultima 
pagina contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio) a cura del Legale Rappresentante del Soggetto 
Proponente/Beneficiario e quindi spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: esclusivamente gli Studi Professionali ed i Centri Elaborazione Dati, in forma singola, 
(impegno a mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa rendicontazione). 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: esclusivamente gli Studi Professionali ed i Centri Elaborazione 
Dati, in forma singola, (impegno a mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa 
rendicontazione). 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: esclusivamente gli Studi Professionali ed i Centri Elaborazione 
Dati, in forma singola, (impegno a mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa 
rendicontazione). 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: l’ammissibilità viene espletata entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
documentazione mentre la valutazione avviene successivamente da parte del Nucleo di valutazione. I 
Progetti sono valutati attraverso apposite griglie che permettono di attribuire un punteggio max. di 100. 
Sono finanziabili solo i Progetti che ottengono un punteggio minimo di 65. Le graduatorie, le risorse 
finanziarie ancora disponibili o l’eventuale esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo. 

- STRUTTURA: Piano Formativo / Progetti esecutivi. 

- MODALITA’ DIDATTICHE: a) sessioni d’aula; b) training on the job; c) rotazione programmata nelle 
mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio; d) partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-
formazione; e) FAD/e-learning, autoapprendimento; f) workshop, convegni e presentazioni. 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: Aula 1 ora 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 12 mesi. 

- PARTECIPANTI MIN: 1 

- PARTECIPANTI MAX: non indicato 

- FINANZIAMENTO: Aula € 200,00/ora – Aula Alta Formazione € 300,00/ora – Aula Sicurezza € 
160,00/ora – One to One € 100,00/ora - Training on the Job € 160,00/ora Convegni € 250,00/ora – FAD € 18,00 
ora/allievo – FAD Alta Formazione € 20,00 ora/allievo – FAD Sicurezza € 15,00 ora/allievo. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: € 4.500,00 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: non indicato 

- FREQUENZA: 70% dei Destinatari attesi abbia partecipato ad almeno il 70% delle attività previste 
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- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: Non indicato 

- DESTINATARI: lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il 
contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, 
modificato dall’art. 10 legge 148/2011, stagionali, apprendisti, collaboratori a Progetto, lavoratori in mobilità, 
lavoratori in Cigo/Cigs. 

- PECULIARITA’ 
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: AVVISO PUBBLICO 06/2012 

ATTIVITÁ DI FORMAZIONE CONTINUA <DIRIGENTI> 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Avviso, destinato a supportare l’accesso alla formazione delle/dei 
Dirigenti delle aziende aderenti al Fondo 

- MODALITÀ OPERATIVE: “Just in time”, il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente 
tramite software on line sul sito del Fondo successivamente sottoscritto (sigla in ogni pagina, timbro e firma 
per esteso nell’ultima pagina contenente dichiarazione sostitutiva di atto notorio) a cura del Legale 
Rappresentante del Soggetto Proponente/Beneficiario e quindi spedito in forma cartacea 

- BENEFICIARI: esclusivamente le aziende, in forma singola, aderenti al Fondo alla data di presentazione 
del Piano Formativo alle Parti Sociali per la condivisione dello stesso, e che si impegnino al mantenimento 
dell’adesione fino alla data di approvazione del rendiconto finale, pena la revoca del contributo. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: esclusivamente le aziende, in forma singola, aderenti al Fondo 
alla data di presentazione del Piano Formativo alle Parti Sociali per la condivisione dello stesso, e che si 
impegnino al mantenimento dell’adesione fino alla data di approvazione del rendiconto finale, pena la revoca 
del contributo. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: esclusivamente le aziende, in forma singola, aderenti al Fondo  

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: l’ammissibilità avviene entro 10 giorni dalla ricezione del plico documentale mentre 
la valutazione avviene successivamente entro 10 giorni dalla verifica di ammissibilità. I Progetti sono valutati 
attraverso apposite griglie che permettono di attribuire un punteggio max. di 100. Sono finanziabili solo i 
Progetti che ottengono un punteggio minimo di 65. Le graduatorie, le risorse finanziarie ancora disponibili o 
l’eventuale esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetto esecutivo che risponde ai fabbisogni formativi di 
una/un Dirigente o più di una singola impresa 

- MODALITA’ DIDATTICHE: a) sessioni; b) training on the job; c) rotazione programmata nelle mansioni 
lavorative, affiancamento e visite di studio; d) partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione; 
e) FAD/e-learning, autoapprendimento; f) workshop, convegni e presentazioni 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: Aula 1 ora 

- DURATA MASSIMADEI PROGETTI: 12 mesi. 

- PARTECIPANTI MIN: 1 

- PARTECIPANTI MAX: non indicato 

- FINANZIAMENTO: non indicato 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: 

Nr. Dipendenti 

Proponente/Beneficiario 

 

Valore massimo per 

percorso formativo 

 

Valore massimo 

Complessivo per 

Percorsi formativi 

destinati allo stesso 

Dirigente 

Valore massimo 

complessivo percorsi 

formativi per 

Proponente/Beneficiari 
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Fino a 250 dipendenti € 1.500,00 € 3.000,00 € 3.000,00 

 

Da 251 a 500 dipendenti € 1.500,00 € 3.000,00 € 4.500,00 

 

Da 501 a 750 dipendenti € 1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

Da 751 a 1.000 dipendenti € 1.500,00 € 3.000,00 € 9.000,00 

Da 1.001 a 1.500 

dipendenti 

€ 1.500,00 € 4.500,00 € 12.000,00 

Oltre 1.500 dipendenti € 1.500,00 € 4.500,00 € 22.500,00 

 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: € 22.500,00 

- FREQUENZA: 70% dei Destinatari attesi abbia partecipato ad almeno il 70% delle attività previste 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: Non indicato 

- DESTINATARI: Dirigenti di aziende aderenti al Fondo 

- PECULIARITA’: - 
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Scheda 4 - FON.TER. 
 

SEDE: Via Barberini 67 - 00187 Roma Tel:06-4204691 

OOSS  Cgil, Cisl, Uil 

Organizzazioni Datoriali  Confesercenti 

Modalità di finanziamento 
della Formazione 

 Fon.Ter è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la 
formazione continua nelle imprese del settore Terziario (inclusi settori 
del Turismo, Commercio e Manufatturiero). 

La formazione viene finanziata mediante:  

- Progetti Formativi a Sportello (presentazione di interventi 
formativi con cadenza mensile) 

- Voucher Formativo (corsi di formazione a scelta individuale) 

- Progetto Tematico (acquisizione di competenze in aree 
tematiche specifiche dettate dalle imprese e dalle parti sociali) 

- Seminari (rivolti a platee vaste) 

Tutte queste tipologie sono riconducibili alle modalità di finanziamento 
generalmente indicate come “Conto di Sistema” in quanto finanziate 
con risorse non accantonate da singole imprese ma facenti parte del 
sistema e impiegate in termini solidali per finanziare Progetti o Piani 
generalmente selezionati mediante sistemi comparativi o altre modalità 
pubbliche. 

Procedure di accreditamento 
per i soggetti attuatori presso 
il Fondo 

 NO 

Strutture formative 
accreditate in Emilia 
Romagna: 

 NO 

 

Accordi tra le parti sociali  Non sono previste procedure definite per la sottoscrizione dell’accordo 
tra le parti sociali per i Piani/Progetti finanziati da risorse cd “di 
Sistema”.  

Progetti a sportello: per la parte datoriale è sufficiente la firma di 
almeno una delle parti mentre, per le OO.SS è richiesta la firme di tutte 
e tre le firme costituenti il Fondo.  

- Piani - Progetti nazionali (o che coinvolgono almeno due 
regioni): firma di competenza a livello nazionale 

- Piani - Progetti territoriali: firma di competenza provinciale o 
regionale 

L’Accordo Sindacale dovrà riportare il Soggetto Attuatore incaricato di 
realizzare il Progetto e il titolo del Progetto stesso. Sono previste 
almeno 2 ore di formazione che dovranno essere svolte dalle Parti 
Sindacali. 

Progetti tematici e Seminari: Avvisi corredati da Accordi Quadro 
Regionali sottoscritti dalle OO.SS Regionali di Categoria e da 
Confesercenti Regionale (Accordo Quadro Programmatico per la 
Formazione Continua) a cui le aziende aderiscono tranne apposito 
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modulo di adesione (in alternativa, in caso di aziende appartenenti a 
settori diversi, è possibile presentare un  

Accordo Aziendale sottoscritto dalle OO.SS territoriali e da 
Confesercenti attraverso apposito modulo). 

Voucher: non è previsto alcun accordo sindacale. 

Elementi distintivi  NESSUNO 
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Modalità di Finanziamento 
 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: Avviso n° 7/2013 Asse A (Sportello) 

AVVISO N° 10/2014 ASSE A (Sportello) 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: In relazione alle tematiche formative il Fondo precisa l’obiettivo di 
valorizzare Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di miglioramento professionale, innovazione tecnologica e 
aggiornamento. 

- MODALITÀ OPERATIVE: il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite software 
on line sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo con competenza dicembre 2014 (si devono impegnare a 
mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa rendicontazione). 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS o Consorzi) 
oppure gli Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS o Consorzi) oppure 
gli Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso 

- VALUTAZIONE: avviene il mese successivo la scadenza di presentazione da parte del Comitato di 
Valutazione (solo i Piani salvati in piattaforma entro ultimo giorno del mese precedente e pervenuti in forma 
cartacea entro il giorno 7 del mese in corso). I Progetti sono valutati attraverso apposite griglie diversificate 
per settore e che permettono di attribuire un punteggio max. di 100 suddiviso in 45 punti qualitativi e 55 
punti oggettivi. Sono finanziabili solo i Progetti che ottengono un punteggio minimo di 60. Le graduatorie, le 
risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del 
Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi.  

- MODALITA’ DIDATTICHE: Attività d’aula; Formazione a distanza: max. 30% del tot ore di ogni singola 
attività formativa. 

- DURATA PIANO: 20 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata 

- PARTECIPANTI MIN: 4 

- PARTECIPANTI MAX: 15 

- FINANZIAMENTO: costo ora/allievo € 24,00 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: 1 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: € 50.000,00 per Progetti Regionali e                          € 100.000,00 
per Progetti Nazionali. 

- FREQUENZA: 70%  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi)     stagionali (max. 
40%), apprendisti (max. 40%), titolari (come uditori). 
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- PECULIARITA’: -  

  



 

 
206 

 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: Avviso n° 7/2013 Asse B (Sportello) 

AVVISO N° 10/2014 ASSE B (SPORTELLO) (NEO ADERENTI) 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: In relazione alle tematiche formative il Fondo precisa l’obiettivo di 
valorizzare Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di miglioramento professionale, innovazione tecnologica e 
aggiornamento nelle imprese neo-aderenti. 

- MODALITÀ OPERATIVE: il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite software 
on line sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo con competenza gennaio 2015 (si devono impegnare a 
mantenere l’adesione per tutta la durata delle attività formative, compresa rendicontazione) con organico 
pari o superiore a 10 dipendenti. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS o Consorzi) 
oppure gli Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS o Consorzi) oppure 
gli Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: avviene il mese successivo la scadenza di presentazione da parte del Comitato di 
Valutazione (solo i Piani salvati in piattaforma entro ultimo giorno del mese precedente e pervenuti in forma 
cartacea entro il giorno 7 del mese in corso). I Progetti sono valutati attraverso apposite griglie diversificate 
per settore e che permettono di attribuire un punteggio max. di 100 suddiviso in 60 punti qualitativi e 40 
punti oggettivi. Sono finanziabili solo i Progetti che ottengono un punteggio minimo di 60. Le graduatorie, le 
risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del 
Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi.  

- MODALITA’ DIDATTICHE: Attività d’aula; Formazione a distanza: max. 30% del tot ore di ogni singola 
attività formativa. 

- DURATA PIANO: 20 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata. 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata. 

- PARTECIPANTI MIN: 4 

- PARTECIPANTI MAX: 15 

- FINANZIAMENTO: costo ora/allievo € 24,00 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: 1 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: € 15.000,00 per Progetti Regionali e € 30.000,00 per Progetti 
Nazionali. 

- FREQUENZA: 70%  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi), stagionali (max. 40%), 
apprendisti (max. 40%), titolari (come uditori). 

- PECULIARITA’: - 

 



 

 
207 

 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: Avviso n° 7/2013 Asse C (Sportello) 

AVVISO N° 10/2014 ASSE C (Sportello) 

(MICRO IMPRESE) 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: In relazione alle tematiche formative il Fondo precisa l’obiettivo di 
valorizzare Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di miglioramento professionale, innovazione tecnologica e 
aggiornamento nelle micro-imprese. 

- MODALITÀ OPERATIVE: il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite software 
on line sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende micro (1-9 dipendenti) aderenti al Fondo.  

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS o Consorzi) 
oppure gli Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Aziende aderenti (anche in forma di ATI, ATS o Consorzi) oppure 
gli Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter. 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: avviene il mese successivo la scadenza di presentazione da parte del Comitato di 
Valutazione (solo i Piani salvati in piattaforma entro ultimo giorno del mese precedente e pervenuti in forma 
cartacea entro il giorno 7 del mese in corso). I Progetti sono valutati attraverso apposite griglie diversificate 
per settore e che permettono di attribuire un punteggio max. di 100 suddiviso in 60 punti qualitativi e 40 
punti oggettivi. Sono finanziabili solo i Progetti che ottengono un punteggio minimo di 60. Le graduatorie, le 
risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del 
Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi.  

- MODALITA’ DIDATTICHE: Attività d’aula; Formazione a distanza: max. 30% del tot ore di ogni singola 
attività formativa. 

- DURATA PIANO 20 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata. 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata. 

- PARTECIPANTI MIN: 3 

- PARTECIPANTI MAX: 10 

- FINANZIAMENTO: costo ora/allievo € 24,00 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: 1 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: € 10.000,00 

- FREQUENZA: 70%  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi)            stagionali (max. 
40%), apprendisti (max. 40%), titolari (come uditori). 

- PECULIARITA’: -  
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello d_Voucher 

Fonte Documentale: AVVISO N° 1/2013 V 

AVVISO N° 9/2014 VT 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista (tutte le tematiche formative – tutte le tipologie di Piano 
formativo: aziendale, interaziendale, territoriale, settoriale). In relazione alle tematiche formative il Fondo 
precisa l’obiettivo di valorizzare Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di miglioramento professionale, 
rafforzamento e acquisizione di nuove competenze. 

- MODALITA’: la domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente tramite software on line 
sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo (aziende con organico da 1 a 5 dip. fino al 100% dell’organico, 
aziende con organico da 6 a 49 dip. fino al 40% dell’organico e aziende con oltre 50 dip. fino al 20% 
dell’organico). 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: dipendenti di aziende aderenti al Fondo. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter, Istituzioni, Universita’ 
o Agenzie formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità (ISO, EFQM, ASFOR). 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: la valutazione avviene bimestralmente (solo i Piani salvati in piattaforma entro 
ultimo giorno del mese precedente e pervenuti in forma cartacea entro il giorno 7 del mese in corso). I 
Progetti sono valutati attraverso apposite griglie che permettono di attribuire un punteggio max. di 50. Sono 
finanziabili solo i Progetti che ottengono un punteggio minimo di 25. Le graduatorie, le risorse finanziarie 
ancora disponibili o l’eventuale esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo Individuale. 

- MODALITA’ DIDATTICHE: attività d’aula (gruppi aula obbligatoriamente composti da allievi 
provenienti da più aziende e non solo da una), possibilità di comprendere anche moduli professionalizzanti 
svolti in azienda nella misura max. del 30% del monte ore allievo. 

- DURATA PIANO/PROGETTO ESECUTIVO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata. 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata. 

- PARTECIPANTI MIN: 4  

- PARTECIPANTI MAX: 15 (per ogni azienda con organico fino a 15 dip. – max. 3 dip. per aula, per ogni 
azienda con organico maggiore di 15 dip. – max. 5 dip. per aula) 

- FINANZIAMENTO: nessun parametro costo/allievo. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: non indicato. 

- LIMITE FINANZIAMENTO BUONO FORMATIVO: € 1500,00; ammesso un solo finanziamento a 
lavoratore. 

- FREQUENZA: 70%  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi), stagionali, 
apprendisti. 

- PECULIARITA’: -  
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento 10_Tematico altro (Sicurezza Obbligatoria) 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: AVVISO N° 3/2013 K 

AVVISO N° 8/2014 K  

AVVISO N° 11/2015 K  

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Tematico (in relazione alle tematiche formative il Fondo precisa l’obiettivo 
di promuovere Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di realizzare interventi formativi rispondenti agli obblighi 
di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Accordo Stato Regioni e circ. 125 del 25/07/2012 
- secondo la classificazione del rischio del lavoratore in azienda). 

- MODALITA’: la domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente tramite software on line 
sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Aziende aderenti al Fondo, Enti di Formazione Accreditati al 
Fondo, Agenzie Specializzate nel Settore Sicurezza. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter, soggetti (docenti o 
società) in possesso dei requisiti previsti e riconosciuti nell’Accordo Stato Regioni; in ogni caso il docente non 
può essere dipendente di una delle aziende partecipanti. 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: la valutazione avviene bimestralmente (solo i Piani salvati in piattaforma entro 
ultimo giorno del mese precedente e pervenuti in forma cartacea entro il giorno 7 del mese in corso). Non è 
prevista alcuna griglia di valutazione. Le graduatorie, le risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale 
esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi. 

- MODALITA’ DIDATTICHE: attività d’aula. 

- DURATA PIANO/PROGETTO ESECUTIVO: 6 mesi. 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: durata fissata dal modulo formativo (min. 4 ore). 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: durata fissata dal modulo formativo (max. 32 ore). 

- PARTECIPANTI MIN: 1 

- PARTECIPANTI MAX: 25  

- FINANZIAMENTO: i costi unitari sono pro-capite e sono variabili da € 40,00 fino a        € 350,00 in base 
al modulo di formazione obbligatoria richiesto e in base alle ore previste per legge per quel modulo. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: ciascuna azienda può richiedere il finanziamento di più Kit 
diversi, ma non è ammissibile una cumulazione con altri finanziamenti (pubblici e privati) riferiti alle stesse 
attività, il costo di ciascun percorso è pro-capite e varia in base al percorso da effettuare. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: aziende con numero di dip. inferiore a 50 max. 
€10.000,00, aziende con numero di dip. superiore a 50 max.            € 15.000,00. 

- FREQUENZA: 90%  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato.  

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi), stagionali, 
apprendisti. 

- PECULIARITA’: -  
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento 1_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: AVVISO N° 2/2013 S 

AVVISO N° 13/2015 S 

INVITI A SPORTELLO  

(SEMINARI) 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista (tutte le tematiche formative – tutte le tipologie di Piano 
formativo: aziendale, interaziendale, territoriale, settoriale). In relazione alle tematiche formative il Fondo 
precisa l’obiettivo di promuovere Piani e Progetti che hanno l’obiettivo di realizzare interventi formativi 
finalizzati alla formazione, alla informazione e approfondimenti di contenuti. 

- MODALITA’ OPERATIVE: la domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente tramite 
software on line sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Enti di Formazione Accreditati al Fondo. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Enti di Formazione Accreditati al Fondo. 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: la valutazione avviene bimestralmente (solo i Piani salvati in piattaforma entro 
ultimo giorno del mese precedente e pervenuti in forma cartacea entro il giorno 7 del mese in corso). Non è 
prevista alcuna griglia di valutazione. Le graduatorie, le risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale 
esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi. 

- MODALITA’ DIDATTICHE: attività d’aula gestite in un’unica didattica svolta in un’unica giornata 
formativa. 

- DURATA PIANO: 3 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 4 ore 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 8 ore 

- PARTECIPANTI MIN: 16 

- PARTECIPANTI MAX: non indicata. 

- FINANZIAMENTO: nessun parametro costo/allievo. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: ogni azienda può’ essere beneficiaria di max. 2 seminari. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: aula tra 16 e 25 partecipanti con durata da 4 a 6 ore l’importo è 
di 2000,00, aula tra 16 e 25 partecipanti con durata da 7 a 8 ore l’importo è di 3000,00; aula oltre 25 
partecipanti con durata da 4 a 6 ore l’importo è di 3000,00 mentre aula oltre 25 partecipanti con durata da 7 
a 8 ore l’importo è di 4000,00. 

- FREQUENZA: 100% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi), stagionali, 
apprendisti, uditori (datori di lavoro, famigliari, collaboratori). 

- PECULIARITA’ 
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Modalità di finanziamento di primo livello 4_Convenzione 

Linea di finanziamento  

Modalità di finanziamento di secondo livello g_Altro 

Fonte Documentale: CONVENZIONI CON IMPRESE PRODUTTRICI DI 
AUTOVEICOLI 

Fon.Ter intende, in via sperimentale, incrementare la propria attività istituzionale per il finanziamento di 
attività di formazione nel settore “Automotive”, mediante la stipula di apposite Convenzioni direttamente 
con imprese produttrici di autoveicoli (con stabile rappresentazione sul territorio italiano), aventi ad oggetto 
la formazione professionale rivolta alla propria rete “Vendita” e “Assistenza”. Con la pubblicazione del 
presente Avviso, ciascuna impresa di cui al punto è invitata a presentare una Manifestazione di Interesse. 

Il soggetto (imprese produttrici di autoveicoli) che intende manifestare il proprio interesse, deve avere i 
seguenti requisiti soggettivi: uno o più Ente/i di Formazione di riferimento del soggetto manifestante il 
proprio interesse, deve/devono essere accreditati presso Fon.Ter ed abilitati a rilasciare idonea 
Certificazione dell'offerta formativa, oggetto di Convenzione, che sia riconosciuta dalla Casa Produttrice di 
Autoveicoli; la formazione potrà essere rivolta solo a dipendenti di aziende appartenenti alla rete “Vendita” 
ed “Assistenza “che abbiano aderito a Fon.Ter al momento di presentazione della domanda di contributo. 

La Manifestazione d’interesse non costituisce vincolo alla stipula di accordi di alcun tipo con il Fondo che 
resta libero di negoziare ogni futura attività. 

Sulla base delle informazioni acquisite, anche grazie al presente Avviso ed a eventuali ulteriori indagini di 
mercato operate dal Fondo, quest’ultimo si riserva la facoltà di procedere con la stipula di una o più 
Convenzioni e, quindi, con la facoltà di indire una procedura ad evidenza pubblica secondo la vigente 
normativa per il finanziamento di attività formative nel settore Automotive. 
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Modalità di finanziamento di primo livello 4_Convenzione 

Linea di finanziamento Tematico a catalogo 

Modalità di finanziamento di secondo livello e - Catalogo 

Fonte Documentale:  

- LINEA DI FINANZIAMENTO: TEMATICO A CATALOGO con presentazione A SPORTELLO. Con il presente 
Avviso, Fonter intende offrire alle aziende del settore Automotive la possibilità di usufruire di finanziamenti a 
rimborso di interventi formativi svolti presso le strutture formative delle Case Produttrici/Distributrici di 
Autoveicoli e/o Enti di formazione ad essi collegate. Tali interventi devono essere certificati all’interno del 
sistema di riconoscimento di Crediti Formativi di ciascuna Casa Produttrice. Ogni azienda seleziona il catalogo 
e i percorsi formativi che si intendono frequentare e indica accanto il numero di lavoratori che partecipano 
allo stesso percorso formativo. 

- MODALITA’ OPERATIVE: la domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente tramite 
software on line sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende del settore Automotive aderenti al Fondo. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Aziende aderenti al Fondo 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Case Produttrici/Distributrici di autoveicoli in proprio o 
attraverso i propri Enti formativi o tramite gli Enti formativi accreditati al Fondo 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso; in ogni modo le domande 
potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

- VALUTAZIONE: la valutazione avviene mensilmente (solo i Piani salvati in piattaforma entro ultimo 
giorno del mese precedente e pervenuti in forma cartacea entro il giorno 7 del mese in corso). Non è 
prevista alcuna griglia di valutazione. Le graduatorie, le risorse finanziarie ancora disponibili o l’eventuale 
esaurimento delle stesse sono pubblicate sul sito del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetti esecutivi. 

- MODALITA’ DIDATTICHE: non specificate 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non specificato 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non specificato 

- PARTECIPANTI MIN: non specificato 

- PARTECIPANTI MAX: non specificato 

- FINANZIAMENTO: il costo di ciascun percorso è da intendersi pro-capite 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: Fonter eroga un contributo pari al 70% del costo di ogni 
singolo percorso formativo fino ad un valore complessivo specificato nel seguente schema. L’azienda si farà 
carico di Cofinanziare (esclusivamente tramite DeMinimis) il percorso sostenendo la restante differenza. Per 
ciascun anno solare le aziende aderenti possono chiedere il rimborso delle spese sostenute per i corsi di 
formazione fino al raggiungimento del palfond annuo stabilito secondo la seguente tabella: 

Dipendenti per azienda                                  Massimale annuo per azienda 

1 ‐ 9 dipendenti                                                                   € 5.000,00 

10‐50 dipendenti                                                                 € 10.000,00 

51‐100 dipendenti                                                               € 16.000,00 

101‐250 dipendenti                                                             € 24.000,00 
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Dopo aver consultato il Catalogo dell’offerta formativa dell’Ente di Formazione prescelto, presente sul sito di 
Fon.Ter bisogna verificare che i percorsi prescelti rientrino nel Plafond sopra descritto; il Plafond è da 
intendersi al netto del Cofinanziamento Aziendale. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: non indicato 

- FREQUENZA: 70% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi), apprendisti 
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Modalità di finanziamento di primo livello 2_Conto formazione 

Linea di finanziamento Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g - Altro 

Fonte Documentale: CONTO FORMAZIONE o FORMACONTO 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista.  

- MODALITÀ OPERATIVE: Conto formazione o Formaconto è lo strumento attraverso il quale la singola 
azienda aderente ha la possibilità di presentare un proprio Piano Formativo Biennale. La presentazione è a 
sportello e può aver luogo in qualunque periodo dell’anno. Una quota fino all’ 80% del contributo obbligatorio 
dello 0,30% sulle retribuzioni dei dipendenti versato al Fondo viene accantonata nel conto individuale di 
ciascuna azienda aderente. 

Le risorse finanziarie accantonate nel conto individuale sono a disposizione dell'azienda titolare, che può 
utilizzarle presentando in qualsiasi momento (all’interno del biennio) Progetti Formativi però 
preventivamente condivisi dalle Parti Sociali. 

Con queste risorse è possibile finanziare 2/3 della formazione in quanto è obbligatorio esprimere un 
cofinanziamento da parte dell’azienda (non viene applicato il Regime degli aiuti di Stato) nella misura di 1/3 
del costo del Piano (di solito questa quota viene espressa attraverso il costo del lavoro dei partecipanti in 
formazione). 

Le risorse accantonate vengono mantenute nel Conto Formazione per 2 anni (4 anni in caso di rinnovo 
dell’opzione aziendale allo scadere del primo biennio). Trascorso questo termine, se l'azienda non ne ha fatto 
uso, confluiscono nel Conto di Sistema. 

- ISTANZA DI ATTIVAZIONE: Il conto viene attivato sulla base dell’opzione esercitata dalla singola 
azienda a partire dal 01/01/2015. La validità ha una durata biennale e prevede la contestuale presentazione 
di un Piano formativo aziendale biennale condiviso con le OO.SS. 

E’ possibile per le aziende titolari del conto individuale presentare Piani a valere su Avvisi che prevedono un 
contributo aggiuntivo del Conto di Sistema (modalità mista). 

- BENEFICIARI: Ciascuna azienda aderente al Fondo che abbia una capacità di accumulo pari o superiore 
a € 10.000,00. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Imprese titolari del Conto, Enti di Formazione accreditati al 
Fondo per conto delle aziende 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: Imprese titolari del Conto, Enti di formazione accreditati al 
Fondo per conto delle aziende. Per la modalità Seminario, i Progetti possono essere gestiti esclusivamente 
dagli Enti di formazione accreditati. 

- PRESENTAZIONE: Il Piano Formativo biennale è presentato al momento dell’attivazione del Conto 
Formativo ovvero del suo rinnovo. Nell’ambito di esso sono presentate mediante piattaforma Informatica con 
invio successivo al Fondo della documentazione in formato cartaceo con cadenza mensile, (entro l’ultimo 
giorno del mese per via telematica ed entro il giorno 7 del mese successivo in formato cartaceo) le proposte 
formative (Progetti e Seminari Formativi, Informativi e di Apprendimento). 

- VALUTAZIONE: Non viene effettuata una valutazione, ma viene svolta un’Istruttoria di conformità con 
successiva ratifica da parte del Cda entro il mese successivo a quello di presentazione. La verifica di conformità 
viene svolta dalla Tecnostruttura del Fondo e consiste in una verifica di completezza e coerenza della proposta 
con il Piano formativo (compresa la verifica di tutti i requisiti formali indicati nel manuale di gestione). 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Progetto formativo  

- MODALITÀ DIDATTICHE: Tutte permesse, la FAD non può superare il 30% del totale delle ore di ogni 
singola attività formativa costituente il Progetto 

- DURATA PIANO: 24 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata (Progetti) – 4 ore (seminari) 
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- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicata (Progetti) – 8 ore (seminari) 

- PARTECIPANTI MIN. 3 (Progetti) – 16 (seminari) 

- PARTECIPANTI MAX. 15 (Progetti) – non indicato (seminari)  

- FINANZIAMENTO 24,00 €/ora (Progetti) – aula tra 16 e 25 partecipanti con durata da 4 a 6 ore 
l’importo è di 2500,00, aula tra 16 e 25 partecipanti con durata da 7 a 8 ore l’importo è di 3000,00; aula oltre 
25 partecipanti con durata da 4 a 6 ore l’importo è di 3500,00 mentre aula oltre 25 partecipanti con durata 
da 7 a 8 ore l’importo è di 4500,00 (seminari)  

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: è determinato dalle somme accantonate e quindi dalla 
disponibilità del conto. Non è possibile però presentare e gestire contemporaneamente più di 2 Progetti. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: € 50.000,00 (fermo restando il limite della 
disponibilità del conto) 

- FREQUENZA: 70% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI non specificato 

- DESTINATARI: Operai, impiegati e Quadri a tempo indeterminato, determinato (almeno 3 mesi per 
contratti vigenti ovvero 3 mesi svolti nei 12 precedenti), lavoratori con contratto di lavoro intermittente, 
ripartito, a tempo parziale, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, 
apprendisti 

- PECULIARITA’ 
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Scheda 5 - Fondartigianato Formazione 

 
SEDE: Via S. Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 ROMA 

Tel. 0670454100 - Tel. 067039071 - Fax 0677260374 

OOSS  Cgil, Cisl, Uil 

Organizzazioni Datoriali  Cna, Confartigianato, Casartigiani , Claai 

Modalità di finanziamento 
della Formazione 

 Fondartigianato è il Fondo Interprofessionale per la formazione 
continua rivolta alle piccole imprese e a quelle artigiane.  

La formazione viene finanziata con le seguenti modalità: 

1A. A BANDO (INVITI): Fondartigianato, opera esclusivamente tramite 
bandi pubblici denominati INVITI. Le imprese associate al Fondo 
possono presentare Progetti a valere sulle risorse stanziate attraverso 
gli Inviti, a prescindere da quanto versato fino al momento della 
candidatura in quanto il Fondo non opera attraverso il conto aziendale.  

Procedure di accreditamento 
presso il Fondo per i soggetti 
attuatori 

 NO 

Strutture formative 
accreditate 

 Non è previsto un accreditamento specifico presso il Fondo. Le strutture 
formative devono peraltro essere accreditate presso le Regioni di 
appartenenza. 

Accordi tra le parti sociali  La condivisione delle iniziative di formazione continua si concretizza 
attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale di 
accompagnamento dei singoli progetti da parte delle organizzazioni 
sindacali costituenti il fondo e di almeno una parte datoriale. I soggetti 
titolati alla redazione dei verbali di condivisione dei progetti formativi 
per le organizzazioni sindacali sono individuati nei delegati di bacino 
nominati o eletti ai sensi dell’accordo interconfederale del 21 luglio 
1988 e successive modifiche e comunicati all’articolazione regionale del 
Fondo. In assenza dei delegati di bacino la competenza è affidata alle 
organizzazioni sindacali territoriali/regionali. A fronte di progetti 
aziendali presentati per conto di una impresa nella quale sia presente la 
RSU la procedura di condivisione è di competenza di questa ultima.    
(Accordo Interconfederale del 18 aprile 2007) 

Elementi distintivi   
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Modalità di Finanziamento 
 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento Crisi CIGO, CIGS, CdS 

Modalità di finanziamento di secondo livello c_Just in Time 

Fonte Documentale: INVITO 1 – 2013 -  2.000.000 € 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Crisi CIGO, CIGS, CdS, in relazione alle tematiche formative il Fondo 
precisa l’obiettivo di realizzare attivita’ di formazione continua nell’ambito di processi di riorganizzazione e/o 
ristrutturazione di aziende in crisi 

- MODALITÀ OPERATIVE: la domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente tramite 
software on line sul sito del Fondo. I Progetti di formazione possono essere presentati, a scadenza continua 
ed aperta fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre i termini, mediante la compilazione 
dell’apposita modulistica, format e documenti di gestione e necessariamente attraverso l’apposita 
piattaforma 

- BENEFICIARI: esclusivamente le aziende aderenti e che si trovino in una delle condizioni di ricorso ad 
ammortizzatori sociali di natura pubblica e/o contrattuale, ovvero:  

g. riduzione dell'orario di lavoro con integrazione a carico degli Enti Bilaterali; 

h. sospensione e/o contratti di solidarietà con trattamento integrativo a carico degli Enti Bilaterali; 

i. sospensioni coperte da CIGS in deroga; 

j. imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione 
salariale (art. 12 della L. 223/91); 

k. CIGO; 

l. CIGS e riduzioni dell'orario di lavoro (contratti di solidarietà) senza integrazione a carico degli Enti 
Bilaterali. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI:  

e. aziende aderenti sia in forma singola che associata, per i propri dipendenti;  

f. parti sociali, in forma singola o associata, per la formazione dei propri dipendenti;  

g. enti di formazione e/o agenzie formative accreditate per la formazione continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  

h. associazioni temporanee fra i predetti soggetti, alle quali possono partecipare inoltre le Università, 
gli istituti di Istruzione Superiore, istituti di ricercai, fermo restando che i soggetti presentatori e titolari dei 
Progetti di formazione sono quelli sopra riportati.  

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI:  

a. aziende aderenti sia in forma singola che associata, per i propri dipendenti;  

b. parti sociali, in forma singola o associata, per la formazione dei propri dipendenti;  

c. enti di formazione e/o agenzie formative accreditate per la formazione continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  

d. associazioni temporanee fra i predetti soggetti, alle quali possono partecipare inoltre le Università, 
gli istituti di Istruzione Superiore, istituti di ricercai, fermo restando che i soggetti presentatori e titolari dei 
Progetti di formazione sono quelli sopra riportati.  

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’ Invito (Avviso). I Progetti di formazione 
possono essere presentati, a scadenza continua ed aperta fino ad esaurimento delle risorse, comunque non 



 

 
218 

 

oltre i termini, mediante la compilazione dell’apposita modulistica, format e documenti di gestione e 
necessariamente attraverso l’apposita piattaforma 

- VALUTAZIONE: entro 15 giorni di calendario successivi alla ricezione del singolo Progetto, il Gruppo 
Tecnico di valutazione Nazionale, provvede all’ammissibilità e alla valutazione dello stesso, al fine di verificare 
il raggiungimento del punteggio minimo richiesto fissato in 60/100; il punteggio è assegnato, sulla base dei 
criteri e pesi generali, ad aspetti relativi alla rispondenza con le finalità del Progetto e alle sue caratteristiche 
di qualità e di innovatività. Nell’Accordo per l’attivazione dell’ammortizzatore sociale deve essere previsto che 
si farà attività formativa. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo Nazionale suddiviso per Regioni / Progetti.  

- MODALITÀ DIDATTICHE: Per tutti i Progetti/percorsi professionalizzanti che utilizzino metodologie 
formative di coaching e/o studio di caso, gli importi minimo e massimo del parametro giornata formativa per 
partecipante sono incrementati di € 30: per tutti i destinatari e per tutte le giornate formative previste, e/o 
per i singoli destinatari coinvolti nelle predette metodologie e per la durata specifica delle stesse a condizione 
che l'impiego di tali metodologie non sia inferiore al 25% della durata complessiva dell'intervento formativo;  

- Per i singoli percorsi è possibile l'impiego di non più di due unità metodologiche tra loro abbinate e a 
scelta tra coaching, studio di caso, FAD, Project work e/o formazione in accompagnamento: fermo restando 
che il Project work non è in nessun caso impiegabile per una durata superiore al 20% della durata 
dell'intervento formativo, non è comunque possibile superare il 50% del totale delle ore di formazione previste 
complessivamente dal Progetto. Tale limite può essere superato solo in presenza di ulteriore specifico impiego 
del coaching, nel qual caso il parametro potrà essere aumentato nella misura di 40 euro a partecipante e a 
giornata formativa. 

- Per la realizzazione di contenuti di alta formazione, a fronte di particolari situazioni determinate dalla 
necessità di trasferire contenuti tecnico-scientifici innovativi da parte di docenti universitari e/o expertise 
specifiche e di elevato profilo curricolare e/o di fama internazionale (caratteristiche debitamente 
documentate) può essere impiegata la metodologia dei seminari formativi, nel limite massimo del 50% del 
totale di ore di formazione previste.  Per ciascuna giornata formativa seminariale può essere riconosciuto un 
contributo a forfait sino ad un massimo di € 3.000,00.  

- In presenza di interventi formativi organizzati con modalità logistiche residenziali, i limiti minimo e 
massimo del parametro giornata formativa per partecipante sono incrementati fino a € 50,00. 

- FORMALIZZAZIONE: € 1.200,00 per gruppi d'aula fino a 8 partecipanti; € 1.500,00 per gruppi d'aula 
con più di 8 partecipanti 

- CERTIFICAZIONE: € 2.000,00 per gruppi d'aula fino a 8 partecipanti; € 2.500,00 per gruppi d'aula con 
più di 8 partecipanti 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI / INTERVENTI FORMATIVI:  

- 8h laddove il Progetto preveda più percorsi 

- 16h laddove il Progetto preveda un solo percorso  

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI / INTERVENTI FORMATIVI: 

- 40h laddove il Progetto preveda più percorsi 

- 80h laddove il Progetto preveda un solo percorso  

- PARTECIPANTI MIN.: non indicato 

- PARTECIPANTI MAX.: non indicato 

- FINANZIAMENTO: I limiti dei costi rimborsabili e, conseguentemente il contributo massimo erogabile 
per ogni intervento formativo devono essere coerenti con i seguenti parametri di costo: 

N° PARTECIPANTI COSTO GIORNATA FORMATIVA (*) PER PARTECIPANTE Min - Int - 
Max 

FINO A 3 280 -300 -340 
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DA 4 A 6 200 -240 -270 

DA 7 A 12 160-180 -210 

DA 13 A 18 130 -150 -170 

OLTRE I 18 110 -130 -150 

Interventi trasversali: Informatica e Inglese di base - fino a 12 
partecipanti 

120 -140 -160 

Interventi trasversali: Informatica e Inglese di base - oltre 12 
partecipanti 

100 -120 -135 

Altri Interventi trasversali - fino a 12 partecipanti 130 -150 -170 

Altri Interventi trasversali - oltre 12 partecipanti 110 -130 -150 

(*) La durata della giornata formativa è commisurata in 8 ore 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: Il massimale di contributi concessi a valere sul presente Invito 
è commisurato al numero dei dipendenti di ciascuna impresa beneficiaria secondo le seguenti classi 
dimensionali e corrispondenti limiti di finanziamento:  

- fino a 10 dipendenti per un massimo di € 15.000,00  

- fino a 20 dipendenti per un massimo di € 30.000,00  

- fino a 50 dipendenti per un massimo di € 60.000,00  

- oltre 50 dipendenti per un massimo di € 70.000,00  

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: essendo un piano di tipo Nazionale, il limite per piano è fissato 
dall’ invito. 

- FREQUENZA: Almeno l’80% dei destinatari deve frequentare il 70% delle ore previste 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: se previsto da accordo sindacale regionale 

- DESTINATARI: Destinatari degli interventi formativi di cui al presente Invito sono i lavoratori 
temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione e riduzione temporanea di attività, che si 
trovano in una delle seguenti condizioni di ricorso ad ammortizzatori sociali di natura pubblica e/o 
contrattuale: 

f. riduzione dell'orario di lavoro con integrazione a carico degli Enti Bilaterali; 

g. sospensione e/o contratti di solidarietà con trattamento integrativo a carico degli Enti Bilaterali; 

h. sospensioni coperte da CIGS in deroga; 

i. CIGO; 

j. CIGS e riduzioni dell'orario di lavoro (contratti di solidarietà) senza integrazione a carico degli Enti 
Bilaterali. 

- PECULIARITA’ 
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento Settoriale 

Modalità di finanziamento di secondo livello a_Ordinario 

Fonte Documentale: INVITO 2 – 2013 – 33.000.000  + 9.500.000 FABER  

INVITO 3 – 2013 – 18.500.000 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: (Vedi linee specifiche) 

- MODALITÀ OPERATIVE: la domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente tramite 
software on line sul sito del Fondo. 

- BENEFICIARI: Sono soggetti beneficiari degli interventi previsti nei Progetti esclusivamente le aziende 
aderenti al Fondo   

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI:  

 aziende aderenti sia in forma singola che associata, per i propri dipendenti;  

 Parti Sociali, in forma singola o associata, per la formazione dei propri dipendenti;  

 Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate per la formazione continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  

 Associazioni temporanee fra i predetti soggetti, alle quali possono partecipare inoltre le Università, 
gli istituti di Istruzione Superiore, istituti di ricercai, fermo restando che i soggetti presentatori e titolari dei 
Progetti di formazione sono quelli sopra riportati. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI:  

 Aziende aderenti sia in forma singola che associata, per i propri dipendenti;  

 Parti Sociali, in forma singola o associata, per la formazione dei propri dipendenti;  

 Enti di formazione e/o agenzie formative accreditate per la formazione continua presso le Regioni 
territorialmente competenti  

 Associazioni temporanee fra i predetti soggetti, alle quali possono partecipare inoltre le Università, 
gli istituti di Istruzione Superiore, istituti di ricercai, fermo restando che i soggetti presentatori e titolari dei 
Progetti di formazione sono quelli sopra riportati. 

- PRESENTAZIONE: (Vedi linee specifiche MODALITA’ OPERATIVE) 

- VALUTAZIONE: (Vedi linee specifiche) 

- STRUTTURA DEL PIANO: (Vedi linee specifiche) 

- MODALITÀ DIDATTICHE: non indicate  

 FORMALIZZAZIONE: € 1.200,00 per gruppi d'aula fino a 8 partecipanti; € 1.500,00 per gruppi d'aula 
con più di 8 partecipanti 

 CERTIFICAZIONE: € 2.000,00 per gruppi d'aula fino a 8 partecipanti; € 2.500,00 per gruppi d'aula con 
più di 8 partecipanti 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI / INTERVENTI FORMATIVI:  

- 8h laddove il Progetto preveda più percorsi 

- 16h laddove il Progetto preveda un solo percorso  

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI / INTERVENTI FORMATIVI: 

- 40h laddove il Progetto preveda più percorsi 



 

 
221 

 

- 80h laddove il Progetto preveda un solo percorso  

- PARTECIPANTI MIN. non indicato 

- PARTECIPANTI MAX. non indicato 

- FINANZIAMENTO: I limiti dei costi rimborsabili e, conseguentemente il contributo massimo erogabile 
per ogni intervento formativo devono essere coerenti con i seguenti parametri di costo: 

N° PARTECIPANTI COSTO GIORNATA FORMATIVA (*) PER PARTECIPANTE Min - Int - 
Max 

FINO A 3 280 -300 -340 

DA 4 A 6 200 -240 -270 

DA 7 A 12 160-180 -210 

DA 13 A 18 130 -150 -170 

OLTRE I 18 110 -130 -150 

Interventi trasversali: Informatica e Inglese di base - fino a 12 
partecipanti 

120 -140 -160 

Interventi trasversali: Informatica e Inglese di base - oltre 12 
partecipanti 

100 -120 -135 

Altri Interventi trasversali - fino a 12 partecipanti 130 -150 -170 

Altri Interventi trasversali - oltre 12 partecipanti 110 -130 -150 

(*) La durata della giornata formativa è commisurata in 8 ore 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: Il massimale di contributi concessi a valere sul presente Invito 
è commisurato al numero dei dipendenti di ciascuna impresa beneficiaria secondo le seguenti classi 
dimensionali e corrispondenti limiti di finanziamento:  

 fino a 10 dipendenti per un massimo di € 20.000,00  

 fino a 20 dipendenti per un massimo di € 30.000,00  

 fino a 50 dipendenti per un massimo di € 50.000,00  

 oltre 50 dipendenti per un massimo di € 60.000,00  

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO:  

 Progetti non aziendali, € 40.000 per ciascun Progetto.  

 Progetti di filiere/distretti produttivi, di reti aziendali, pluriaziendali, e per le aziende che operano 
attraverso sedi/filiali/unità produttive dislocate in Regioni/territori diversi € 80.000.  

 Progetti Multiregionali, massimo € 1.000.000. Il contributo massimo è riconosciuto nel caso in cui i 
Progetti coinvolgano almeno 5 Regioni, ed almeno una di esse per ciascuna  delle tre macro aree geografiche 
del Paese, nord, centro, sud).  

 Per i Progetti Multiregionali, che sviluppano interventi di alta formazione il contributo richiedibile su 
ogni singola scadenza prevista da ciascun Invito non può superare il limite massimo di € 80.000. 

E' escluso da tutti i massimali sopra riportati, il finanziamento specifico delle Proposte formative e dei relativi 
Voucher. 

- FREQUENZA: non indicata 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato 

- DESTINATARI:  

 Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a valere sulla 
sull'offerta formativa rivolta allo sviluppo territoriale, per la formazione tecnico-professionalizzante e di 
mestiere 
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 Lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. 

 I lavoratori in mobilità ex dipendenti e/o occupabili presso aziende aderenti a Fondartigianato 
attraverso voucher a Progetto. 

 Gli imprenditori a fronte della corresponsione di un apposito contributo 

- PECULIARITA’: nell’avviso 2-2013 è presente una integrazione di ulteriori 2.000.000 € a valere su tutte le 
linee di finanziamento (progetto quadro/ Acq. servizi formativi/ordinario) per attività di formazione continua 
per la promozione e il sostegno rivolti ai territori regionali a basso tasso di adesione 
 

 

 

 

SPECIFICHE MODALITA’ OPERATIVE 

INVITO 3 – 2013 

A. ORDINARIO 

4.000000 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista 

- SPECIFICHE 1A: attività di formazione continua attraverso 
strumenti finalizzati quali i Progetti multiregionali, per complessivi  

- PRESENTAZIONE 1A: I Progetti di formazione possono essere 
presentati, non oltre i termini delle 4 scadenze disponibili, mediante la 
compilazione dell’apposita modulistica, format e documenti di gestione 
e necessariamente attraverso l’apposita piattaforma  

  - VALUTAZIONE 1A: c’è una prima fase di istruttoria e valutazione 
che viene eseguita entro 20 giorni di calendario successivi alle date di 
scadenza previste nell' Invito al fine di verificare il raggiungimento del 
punteggio minimo richiesto; il punteggio è assegnato, sulla base di criteri 
e pesi generali, ad aspetti relativi alla rispondenza con le finalità del 
Progetto, alle sue caratteristiche di qualità, di innovatività, di 
economicità e condivisione.  L'approvazione ed ammissione a 
finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà entro 
40 giorni di calendario dalle date di scadenza previste nell' Invito per la 
presentazione di Progetti. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo Multiregionale / 
Progetti esecutivi.  

 

INVITO 2 – 2013 

A. ORDINARIO 

7.000000 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: settoriale 

- SPECIFICHE 1A: La Linea è riservata ad interventi di formazione 
continua destinati alla realizzazione degli ambiti di intervento ed obiettivi 
che discendono dalle finalità e dalle priorità, indicate e descritti nei 
singoli Piani formativi di settore pubblicati sul sito web del Fondo.  

- PRESENTAZIONE 1A: I Progetti di formazione possono essere 
presentati, non oltre i termini delle 4 scadenze disponibili, mediante la 
compilazione dell’apposita modulistica, format e documenti di gestione 
e necessariamente attraverso l’apposita piattaforma 

  - ELEMENTI DISTINTIVI 1A : Nelle Regioni nelle quali il tasso di 
adesione al Fondo risulta essere inferiore del 2% per i Progetti che 
coinvolgano aziende di nuova adesione, il Fondo potrà fare fronte alla 
richiesta di finanziamento, integrando le risorse disponibili assegnate ad 
ogni singola Regione, nella misura massima di ulteriori € 40.000.  
Laddove gli stessi Progetti siano rivolti ad imprese beneficiarie di nuova 
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adesione appartenenti al comparto dell'artigianato, l'integrazione del 
Fondo verrà implementata di ulteriori € 25.000. 

- VALUTAZIONE 1A: c’è una prima fase di valutazione che viene 
eseguita entro 20 giorni di calendario successivi alle date di scadenza 
previste nell' Invito al fine di verificare il raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto; il punteggio è assegnato, sulla base di criteri e pesi 
generali, ad aspetti relativi alla rispondenza con le finalità del Progetto, 
alle sue caratteristiche di qualità, di innovatività, di economicità e di 
condivisione.  Sono inoltre previsti ulteriori 30 giorni per le verifiche di 
conformità. Nel suo complesso il periodo di valutazione è quindi di 50 
giorni dalle date di scadenza previste nell' Invito.  

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo Settoriale Nazionale/ 
Progetti esecutivi.  

 

INVITO 2 – 2013 

A.ORDINARIO  

14.000.000 

+4.000.000 Cda 16 Marzo 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista, territoriale, aziendale, 
pluriaziendale 

- SPECIFICHE LINEA 1A: destinato alla realizzazione di specifici, 
particolari ed innovativi interventi sul territorio, che sviluppino approcci 
sistemici di risposta ai fabbisogni (di innovazione e/o evoluzione 
economica, produttiva, sociale, ecc. a sostegno della occupabilità delle 
persone e della competitività dei sistemi locali e delle imprese). 

- PRESENTAZIONE 1A: I Progetti di formazione possono essere 
presentati, non oltre i termini delle 5 scadenze disponibili, mediante la 
compilazione dell’apposita modulistica, format e documenti di gestione 
e necessariamente attraverso l’apposita piattaforma 

- ELEMENTI DISTINTIVI 1A: Per entrambe le linee sono stanziati 
ulteriori complessivi € 2.000.000 (ripartiti a livello regionale per attività 
di formazione continua per la promozione e il sostegno rivolti ai territori 
regionali a basso tasso di adesione 

- VALUTAZIONE 1A: c’è una prima fase di valutazione che viene 
eseguita entro 20 giorni di calendario successivi alle date di scadenza 
previste nell' Invito al fine di verificare il raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto; il punteggio è assegnato, sulla base di criteri e pesi 
generali, ad aspetti relativi alla rispondenza con le finalità del Progetto, 
alle sue caratteristiche di qualità, di innovatività, di economicità e di 
condivisione.  Sono inoltre previsti ulteriori 30 giorni per le verifiche di 
conformità. Nel suo complesso il periodo di valutazione è quindi di 50 
giorni dalle date di scadenza previste nell' Invito.  

- STRUTTURA DEL PIANO 1A: Piano formativo/Progetto 

 

 

B. Progetto Quadro 

9.500.000 Cda 16 Marzo 2015 

 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista, territoriale, aziendale, 
pluriaziendale 

- SPECIFICHE LINEA 1B: Nei limiti del 60% delle risorse che a livello 
regionale possono essere impiegate per il finanziamento a sportello di 
Progetti e/o Richieste di acquisto di servizi formativi, le Parti Sociali 
Regionali potranno definire e presentare un Progetto Quadro destinato 
alla realizzazione di specifici, particolari ed innovativi interventi sul 
territorio, che sviluppino approcci sistemici di risposta ai fabbisogni (di 
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innovazione e/o evoluzione economica, produttiva, sociale, ecc. a 
sostegno della occupabilità delle persone e della competitività dei 
sistemi locali e delle imprese). 

- PRESENTAZIONE 1B: Dovranno essere redatti su apposita 
modulistica, pubblicata sul sito del Fondo; si realizzeranno attraverso 
Progetti operativi, i cui titolari - in caso di ATI/ATS - sono individuati ed 
indicati in fase di presentazione degli stessi Progetti Quadro.  

Una volta approvati ed ammessi a finanziamento, sono pubblicati sul sito 
del Fondo entro 10 giorni di calendario successivi l’approvazione. 

- ELEMENTI DISTINTIVI 1B: Il valore economico complessivo, 
approvato per singolo Progetto Quadro sarà proporzionalmente detratto 
dalle singole trance di risorse disponibili alle scadenze successive 
l’approvazione stessa.  Ciascun Progetto Quadro può prevedere la 
realizzazione di uno o più Progetti operativi attraverso il Voucher per 
l’innovazione. I Progetti operativi, presentati a sportello, dovranno 
declinare l’analisi specifica del fabbisogno formativo, le unità formative, 
il modello organizzativo, gli strumenti, la metodologia, i contenuti 
tecnico specialistici e/o professionalizzanti, la durata e la tempistica, 
l’ammontare dei costi, ivi compresi quelli relativi alle attività di verifica e 
monitoraggio, sia in itinere, sia finale ed ex post attraverso apposita 
valutazione di impatto, nonché alla formalizzazione/certificazione delle 
competenze che sono da ricomprendere nel valore del singolo voucher. 

  

INVITO 3 – 2013 

C. JUST IN TIME (A 
SPORTELLO) 

3.000.000 

+2.500.000 Cda 11 giugno 
2014 

+1.500.000 Cda 16 marzo 
2015 

 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista per microimprese 

- SPECIFICHE 1C: La Linea è riservata ad interventi di formazione 
continua destinati, a modelli organizzativi specifici, quali le 
microimprese. 

- PRESENTAZIONE 1C: I Progetti di formazione possono essere 
presentati, con due scadenze mensili sino ad esaurimento delle risorse, 
comunque non oltre i termini, mediante la compilazione dell’apposita 
modulistica, format e documenti di gestione e necessariamente 
attraverso l’apposita piattaforma 

- VALUTAZIONE 1C: la fase di istruttoria e di valutazione viene 
eseguita entro 15 giorni di calendario successivi alle date di scadenza 
previste nell' Invito al fine di verificare il raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto; il punteggio è assegnato, sulla base di criteri e pesi 
generali, ad aspetti relativi alla rispondenza con le finalità del Progetto, 
alle sue caratteristiche di qualità, di innovatività, di economicità.   

- STRUTTURADEL PIANO: Piano Formativo Regionale/ Progetti.  

 

INVITO 3 – 2013 

C. JUST IN TIME (A 
SPORTELLO) 

4.000.000 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista per imprese di nuova 
adesione 

- SPECIFICHE 1C: La Linea è riservata ad interventi di formazione 
continua destinati ad imprese di nuova adesione. Possono beneficiare di 
questa linea le aziende che aderiscono a Fondartigianato in occasione 
della presentazione del Progetto di formazione, che applicano i CCNL 
sottoscritti dalle parti costituenti il Fondo e che comprovino di essere 
conseguentemente aderenti al sistema della bilateralità artigiana 

- PRESENTAZIONE 1C: I Progetti di formazione possono essere 
presentati, con due scadenze mensili sino ad esaurimento delle risorse, 
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comunque non oltre i termini, mediante la compilazione dell’apposita 
modulistica, format e documenti di gestione e necessariamente 
attraverso l’apposita piattaforma 

- VALUTAZIONE 1C: l’istruttoria e la valutazione vengono 
eseguite entro 15 giorni di calendario successivi alle date di scadenza 
previste nell' Invito al fine di verificare il raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto; il punteggio è assegnato, sulla base di criteri e pesi 
generali, ad aspetti relativi alla rispondenza con le finalità del Progetto, 
alle sue caratteristiche di qualità, di innovatività, di economicità.   

- STRUTTURADEL PIANO: Piano Formativo Nazionale / Progetti  

 

INVITO 3 – 2013 

D. VOUCHER A PROGETTTO 

2.000000 

+1.5000.000 Cda 11 Giugno 
2014 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: generalista 

- PRESENTAZIONE 1D: I Progetti di formazione possono essere 
presentati, non oltre i termini delle 4 scadenze disponibili, mediante la 
compilazione dell’apposita modulistica, format e documenti di gestione 
e necessariamente attraverso l’apposita piattaforma 

  - VALUTAZIONE 1D: la fase di valutazione viene eseguita entro 40 
giorni di calendario successivi alle date di scadenza previste nell' Invito al 
fine di verificare il raggiungimento del punteggio minimo richiesto; il 
punteggio è assegnato, sulla base di criteri e pesi generali, ad aspetti 
relativi alla rispondenza con le finalità del Progetto, alle sue 
caratteristiche di qualità, di innovatività, di economicità.   

- STRUTTURADEL PIANO 1D: Accordo Quadro Regionale 

  

INVITO 2 – 2013 

C. JUST IN TIME 

6.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: generalista, territoriale, aziendale, 
pluriaziendale 

- SPECIFICHE LINEA 1F: Al fine di sostenere gli investimenti 
tecnologici, le innovazioni, i percorsi di alta formazione e 
l'aggiornamento tecnico professionalizzante e di mestiere 

- PRESENTAZIONE 1F: I Progetti di formazione possono essere 
presentati, a scadenza continua ed aperta fino ad esaurimento delle 
risorse, comunque non oltre i termini, mediante la compilazione 
dell’apposita modulistica, format e documenti di gestione e 
necessariamente attraverso l’apposita piattaforma  

- VALUTAZIONE 1F: c’è una prima fase di valutazione che viene 
eseguita entro 20 giorni di calendario successivi alle date di scadenza 
previste nell' Invito al fine di verificare il raggiungimento del punteggio 
minimo richiesto; il punteggio è assegnato, sulla base di criteri e pesi 
generali, ad aspetti relativi alla rispondenza con le finalità del Progetto, 
alle sue caratteristiche di qualità, di innovatività, di economicità e di 
condivisione.  Sono inoltre previsti ulteriori 30 giorni per le verifiche di 
conformità. Nel suo complesso il periodo di valutazione è quindi di 50 
giorni dalle date di scadenza previste nell' Invito.  

- STRUTTURA DEL PIANO 1F: Piano formativo/ Progetto quadro 
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INVITO 2 – 2013 

Integrazione 2.000.000 a 
sostegno dei territori 
regionali a basso tasso di 
adesioni 

 

Ulteriori complessivi € 2.000.000, ripartiti a livello regionale, sono stati 
stanziati ad integrazione delle linee: 1A. ORDINARIO 18.000.000, 1F. 
ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI 6.000.000 1A. ORDINARIO 7.000000 
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Scheda 6 – Fondimpresa 

 
SEDE:  Via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma 

OOSS  CGIL, CISL, UIL  

Organizzazione Datoriale  Confindustria 

Modalità di finanziamento 
della Formazione 

 Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione 
costituita da Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la 
formazione continua dei quadri, degli impiegati e degli operai nelle 
imprese aderenti.  

La formazione viene finanziata con le seguenti modalità: 

4. Risorse di Sistema 

5. Conto Formazione  

6. Conto Formazione + Conto di sistema (modalità mista) 

 

Tutte le risorse derivanti dal versamento delle imprese aderenti 
confluiscono nel Conto di sistema. Con tali risorse si provvede al 
finanziamento di Piani Formativi presentati in riferimento ad Avvisi di 
evidenza pubblica emanati dal Fondo. 

L’utilizzo di tali risorse è regolamentato da ciascun Avviso e dalle regole 
di presentazione e gestione che lo accompagnano. 

Ogni impresa aderente è titolare di un proprio Conto Formazione nel 
quale confluisce fino all’80% delle risorse da essa versate al Fondo. 

Qualora l’impresa titolare di un conto formazione con saldo attivo 
fruisca di finanziamenti a valere sul conto di sistema mediante la 
partecipazione a Piani Formativi presentati in riferimento ad avvisi 
Pubblici del Fondo, una quota del finanziamento – la cui entità è stabilità 
in ciascun Avviso – viene detratta dal proprio conto. 

Le modalità di accesso e di utilizzo dei conti formazione sono stabilite da 
un apposito regolamento di gestione del conto formazione. 

La modalità mista (Conto Formazione + Conto di sistema) si attua 
mediante Avvisi dedicati emanati da Fondo (che possono essere di tipo 
tematico ovvero mirati a target specifici di beneficiari) i quali prevedono 
di norma la concessione di una quota di finanziamento Pubblica 
derivante da Risorse di sistema a fronte dell’utilizzo di tutte le risorse 
“private” disponibili sul conto formativo aziendale. 

Procedure di accreditamento 
per i soggetti attuatori 

 NO 

Strutture formative 
accreditate in Emilia Romagna 

 Il Soggetto Proponente è abilitato allo svolgimento delle attività 
formative del Piano esclusivamente nella regione in cui ha 
l’accreditamento regionale o è in possesso di una sede operativa 
certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37. Tali 
requisiti non sono richiesti: per le Università pubbliche e private 
riconosciute; per gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione 
secondaria superiore, compresi gli Istituti Tecnici Superiori; per gli enti 
di cui all’art. 1 della L. 40/87; per i soggetti di cui alla precedente lettera 
f), se in Fondimpresa: Avviso n. 1/2014 – Sicurezza e Ambiente 17 
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possesso della specifica esperienza formativa sulle tematiche 
dell’ambito di riferimento del Piano attestata, nella dichiarazione 
richiesta dall’art. 13, punto 8; per le aziende proponenti che realizzano 
le attività formative del Piano esclusivamente per i propri dipendenti 

Accordi tra le parti sociali  Il sistema Fondimpresa ha assunto come riferimento per il proprio 
modello di condivisione dei Piani formativi il TU sulla rappresentanza del 
10/01/14. In relazione a tale dispositivo sono stabilite le competenze 
delle parti ai diversi livelli relativamente alla firma degli accordi, secondo 
la seguente casistica: 

Piani Formativi Aziendali con presenza di RSU, di una o più RSA o prive 
di rappresentanza sindacale 

Piani formativi settoriali e di comparto 

Piani Formativi Territoriali 

Nei Piani Formativi Aziendali con presenza di RSU la condivisione del 
Piano formativo deve avvenire con la maggioranza delle RSU elette e 
l’accordo deve evidenziare che i firmatari rappresentano le "RSU a 
maggioranza”. 

Nei Piani Formativi Aziendali con presenza di RSA la/le firmatarie devono 
attestare di essere destinataria/e della maggioranza delle deleghe 
relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda 
nell’anno precedente. 

I Piani formativi aziendali riferiti ad aziende prive di una Rappresentanza 
sindacale sono sottoposti per la condivisione a Commissioni Paritetiche 
Territoriali che sono tenute a formalizzare il loro parere entro 20 gg., 
trascorsi i quali il Piano è comunque ritenuto ammissibile al 
finanziamento. 

Nei Piani formativi settoriali e di comparto la competenza per la 
condivisione dei Piani è attribuita alle organizzazioni datoriali e sindacali 
di categoria a livello nazionale (le parti stipulanti i CCNL)  

Piani Formativi Territoriali: la competenza per la condivisione dei Piani è 
attribuita alle associazioni territoriali di Confindustria e alle 
organizzazioni territoriali o di categoria di CGIL CISL e UIL. 

È definito uno standard per la redazione di Piani settoriali e territoriali 
ed è messo a disposizione un modello contenente gli elementi richiesti 
perché gli accordi di condivisione siano ritenuti ammissibili. 

Ulteriori standard possono essere previsti per alcune modalità di 
finanziamento (es. conto formazione – conto formazione + risorse di 
sistema) o in relazione a specifiche tematiche formative (es.: sicurezza 
obbligatoria). 

Elementi distintivi  Al Soggetto Attuatore di un Piano finanziato con l’Avviso che, sulla base 
dei criteri di valutazione a consuntivo della capacità di realizzazione del 
Piano, consegue un punteggio inferiore a quello minimo richiesto per 
l’ambito di riferimento del Piano, nei 12 mesi successivi alla 
presentazione del rendiconto finale del Piano si applicano le seguenti 
limitazioni nella partecipazione ad Avvisi del Conto di Sistema:  

- in forma singola non può presentare Piani per un finanziamento 
richiesto superiore a euro 100.000,00;  
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- in caso di partecipazione a Piani presentati in forma associata, l’importo 
del finanziamento relativo alle attività svolte dal predetto Soggetto 
Attuatore, non potrà in ogni caso superare l’importo di euro 100.000,00 
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Modalità di Finanziamento 
 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di sistema 

Linea di finanziamento Tematico Innovazione 

Modalità di finanziamento di secondo livello a_Ordinario 

Fonte Documentale: AVVISO 3/2015 

FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO 

- MODALITÀ OPERATIVE: formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di 
processo 

- BENEFICIARI: imprese aderenti che stanno realizzando un Progetto o un intervento di innovazione 
tecnologica, di processo o di prodotto. Imprese utilizzatrici dell’innovazione nell’ambito della filiera (max. 
30%). Il 50% delle imprese coinvolte devono essere PMI. Qualora il Piano riguardi un’unica azienda essa deve 
essere una PMI. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Imprese Beneficiarie; Enti iscritti nell’elenco dei soggetti 
proponenti qualificati (Cat. III) nel limite della classe d‘importo e dell’ambito territoriale attribuito (Max. 3 
Piani). 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: E’ il soggetto giuridico responsabile della realizzazione del Piano 
formativo ammesso a finanziamento, di cui è stato Proponente. 

- PRESENTAZIONE I Piani formativi possono essere presentati i 

- n qualsiasi momento nell’ambito di un periodo di circa 12 mesi indicato dall’Avviso 

- VALUTAZIONE secondo l’ordine cronologico di presentazione in forma completa per macro area e 

valutazione di merito da parte del Comitato tecnico. Sulla base degli elementi riportati su apposita griglia.  

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo/ azioni formative e non formative 

- MODALITÀ DIDATTICHE: tutte, senza vincoli nella ripartizione interna tra aula, attività seminariali, 
modalità tradizionali e innovative/apprendimento in situazione. Priorità per metodologie flessibili (Action 
learning, coaching, affiancamento e training on the Job) senza limiti parametrici. 

- DURATA PIANO: 13 mesi - conclusione delle formazione: 12 mesi – rendicontazione: 16 mesi. 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: min. 12h 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: max. 200h 

- PARTECIPANTI MIN. 15 dipendenti 

- PARTECIPANTI MAX. Nelle attività svolte in aula il numero dei partecipanti non deve superare le 20 
unità 

- FINANZIAMENTO: Parametro di finanziamento: €200/h/corso 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: Finanziamento massimo del conto di sistema per impresa 
aderente: € 100.000,00.  

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: € 50.000,00. Finanziamento massimo per Piano: € 250.000,00 

- FREQUENZA: 70% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato  

- DESTINATARI: dipendenti delle aziende beneficiarie per i quali viene versato il contributo 
obbligatorio, inclusi lavoratori in cassa integrazione o CdS a condizione che sia previsto il loro reinserimento 
al lavoro. IL 50% dei lavoratori coinvolti devono provenire da PMI 
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- PECULIARITA’ 

Finalizzazione specifica: finanziamento della formazione dei lavoratori delle imprese aderenti impegnate nella 
realizzazione di Progetti/interventi di Innovazione tecnologica, di prodotto o di processo. Sono ricompresi 
processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto o di processo che 
prevedono cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software, mentre sono esclusi 
cambiamenti e miglioramenti minori, la mera sostituzione di beni strumentali o l’impiego di sistemi di 
produzione simili a quelli già in uso ancorché migliorati. 

Dimensione: Piani Formativi da realizzarsi anche in più regioni, di tipo Aziendale, Interaziendale, territoriale, 
settoriale. I Piani sono riferiti a macroaree (NORD, CENTRO, SUD e ISOLE) o a imprese appartenenti a più 
macroaree. 

Concorso di risorse del conto formazione: SI, nella misura variabile del 70 o dell’80% i relazione alle ore di 
partecipazione dei dipendenti alle azioni formative. 

Specificità e requisiti:  

 Nomina di un Comitato di Pilotaggio Paritetico prima della presentazione del Piano 

 Collaborazione di una università o altro ente di ricerca soggetto alla vigilanza del MIUR nella forma di 
soggetto proponente se accreditato, ovvero soggetto Partner o Delegato. 

Formazione obbligatoria: Non consentita 

Tipologie ed aree tematiche: tutte le tipologie pertinenti con il Progetto/ intervento di innovazione e ad esso 
connesse. 

Priorità: 

 Contratti di rete finalizzati all’innovazione tecnologica 

 Progetti di innovazione finanziati nell’ambito di programmi comunitari 

 Innovazione nelle imprese operanti nella green economy 

 Obiettivi di efficienza energetica e ambientale 

Verifica apprendimenti obbligatorie 

Progettazione di dettaglio per almeno il 70% delle ore complessive previste 

 

 

  



 

 
232 

 

Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento Tematico (Salute e Sicurezza) 

Modalità di finanziamento di secondo livello c-Just in time 

Fonte Documentale: AVVISO 1 – 2013 

1. Salute e sicurezza 16.000.000 

2. Ambiente 6.000.000 

AVVISO 1 – 2014 

1. Salute e sicurezza 16.000.000 

2. Ambiente 6.000.000 

- MODALITÀ OPERATIVE: I Piani di formazione possono essere presentati, a scadenza continua ed 
aperta fino ad esaurimento delle risorse, comunque non oltre i termini; a pena di inammissibilità, le domande 
di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
presentazione@avviso.Fondimpresa.it. La domanda di finanziamento è costituita dal Piano formativo, per la 
cui compilazione e presentazione devono essere utilizzati, necessariamente, tutti i modelli allegati in formato 
elettronico all’Avviso pubblicato sul sito web www.Fondimpresa.it, da predisporre secondo le indicazioni della 
“Guida alla redazione del Piano formativo. 

- BENEFICIARI: imprese che hanno aderito a Fondimpresa prima della presentazione del Piano Per 
singolo ambito di cui all’articolo 2 dell’Avviso, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. in relazione alla medesima matricola INPS, l’impresa 
aderente deve essere beneficiaria della formazione nell’ambito di un solo Piano. Ai fini della partecipazione al 
Piano l’adesione dell’azienda interessata deve essere stata perfezionata con la ricezione da parte dell’INPS del 
modello di denuncia contributiva nel quale l’azienda ha effettuato l’iscrizione al Fondo, nel rispetto delle 
modalità previste dall’Istituto. Per il riconoscimento della partecipazione al Piano e dei relativi costi, l’adesione 
deve essere stata accettata dall’INPS e regolarmente trasmessa dall’Istituto a Fondimpresa e la data di 
adesione assegnata dall’INPS non deve essere successiva a quella di presentazione del Piano. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare 
i Piani formativi, in qualsiasi ambito:  

i. le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già 
aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento  

j. gli enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;  

k.  gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della 
certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi 
di svolgimento delle attività formative; 

l. le Università pubbliche e private riconosciute;  

m. gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;  

n. altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura. 

Le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali non possono essere Soggetti Proponenti, singolarmente 
o in raggruppamento, a meno che non sussistano tutte le seguenti condizioni: non abbiano sottoscritto 
l’accordo di condivisione del Piano; nessuno dei soggetti che hanno cariche all’interno delle predette 
organizzazioni abbia firmato l’accordo di condivisione del Piano e sia stato nominato componente del 
Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano; siano enti in possesso dei requisiti di accreditamento e di 
certificazione di cui alla precedente lettera  

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: (vedi punto precedente) 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’ avviso 

- VALUTAZIONE: viene effettuata, in ordine cronologico di presentazione, una prima verifica di 
ammissibilità delle domande di finanziamento in base ai requisiti e alle condizioni dell’Avviso. Le domande 

mailto:presentazione@avviso.fondimpresa.it
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ammesse sono valutate, sempre in ordine cronologico da un Comitato di valutazione nominato dal Fondo, che 
assegnerà agli aspetti rilevanti e alle priorità del Piano un punteggio. Sono ritenuti idonei esclusivamente i 
Piani formativi che raggiungono il punteggio minimo prestabilito. I Piani giudicati idonei dal Comitato di 
valutazione sono finanziati, in ordine cronologico di presentazione entro il limite della capienza dello 
stanziamento previsto. 

- STRUTTURADEL PIANO: Piano Formativo / Azioni formative 

- MODALITÀ DIDATTICHE: Aula, Seminari, Action learning, FAD, Affiancamento, Training on the job, 
Coaching. Le attività di FAD, affiancamento, training on the job, coaching non possono assorbire più del 40% 
delle ore di formazione del Piano, a meno che il maggiore utilizzo non sia adeguatamente motivato nel Piano 
in relazione alla natura delle azioni ed alla tipologia di destinatari. 

- DURATA PIANO: 7 mesi (10 con rendicontazione) 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 8h. Azioni formative di durata inferiore alle 8 ore possono essere 
contemplate solo se motivate nel Piano formativo e se previste dal relativo accordo di condivisione o da una 
modifica del Piano convalidata dal Comitato paritetico di Pilotaggio. 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 80h laddove il Progetto preveda un solo percorso. Limitatamente 
ai Piani dell’ambito “Ambiente” possono essere previste azioni formative di durata superiore alle 80 ore, nel 
limite massimo di 400 ore, esclusivamente all’interno di percorsi formativi che si concludono con l’acquisizione 
di competenze verificate e certificate, nelle forme definite nell’accordo di condivisione del Piano e/o nel 
Comitato paritetico di Pilotaggio. 

- PARTECIPANTI MIN. Ciascun Piano, in qualsiasi ambito, deve prevedere, a pena di inammissibilità, la 
partecipazione di almeno 5 aziende aderenti a Fondimpresa beneficiarie della formazione e di un numero di 
lavoratori destinatari delle azioni formative non inferiore a 60 unità. 

- PARTECIPANTI MAX. non indicato 

- FINANZIAMENTO: Il finanziamento di Fondimpresa, a preventivo e a consuntivo, non può comunque 
superare il costo massimo, al netto del costo dei partecipanti alla formazione, di 165,00 euro per ora di corso 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: Per le imprese aderenti e proponenti resta fermo il vincolo 
della possibilità di beneficiare della formazione nell’ambito di un solo Piano per singolo ambito dell’Avviso, in 
relazione alla medesima matricola INPS. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: Ciascun Piano formativo, deve prevedere, a pena di 
inammissibilità, un finanziamento di Fondimpresa non inferiore ad euro 50.000,00 e non superiore ad euro 
130.000,00. 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. 
L’apporto di ciascun Conto Formazione aziendale è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti su tutte le 
matricole INPS del conto aziendale alla data di rendicontazione del Piano, nella misura del 70% del 
finanziamento complessivo di cui l’impresa titolare ha usufruito nel Piano, in rapporto alle ore di formazione 
dei propri dipendenti, come risultante dalla “dichiarazione riepilogativa dell’intensità degli aiuti e del 
cofinanziamento delle aziende” prodotta dal Soggetto Attuatore del Piano con il rendiconto finale. 

- FREQUENZA: necessario lo svolgimento del 70% ore corso programmate per lavoratore 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato  

- DESTINATARI: Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori, occupati in imprese 
che hanno aderito a Fondimpresa prima della presentazione del Piano, per i quali esista l’obbligo del 
versamento del contributo. Tra i destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori con contratti di inserimento o 
reinserimento, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di 
solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in 
servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la quota di co-finanziamento, se dovuta in base 
al regime di aiuto prescelto. 

- PECULIARITA’: -  
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SPECIFICHE MODALITA’ OPERATIVE 

  - LINEA DI FINANZIAMENTO: Salute e sicurezza 16.000.000 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Per la linea Salute e 
sicurezza, ciascun Soggetto Proponente, singolarmente o in 
raggruppamento, può presentare domanda di finanziamento sull’Avviso 
per un numero massimo di quattro Piani formativi, indipendentemente 
dal loro valore. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: (vedi punto precedente 

- PRESENTAZIONE: Per la linea A – Salute e Sicurezza: dal 18 marzo 
2013 fino alle ore 13.00 del 15 novembre 2013. 

 

  - LINEA DI FINANZIAMENTO: Ambiente 6.000.000 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Per la linea Ambiente, 
ciascun Soggetto Proponente, singolarmente o in raggruppamento, può 
presentare domanda di finanziamento sull’Avviso per un numero 
massimo di tre Piani formativi, indipendentemente dal loro valore. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: (vedi punto precedente 

- PRESENTAZIONE: per La linea Ambiente: dal 22 aprile 2013 fino 
alle ore 13.00 del 18 ottobre 2013. 

 

  - LINEA DI FINANZIAMENTO: Salute e sicurezza 16.000.000 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Per la linea Salute e 
sicurezza, ciascun Soggetto Proponente, singolarmente o in 
raggruppamento, può presentare domanda di finanziamento sull’Avviso 
per un numero massimo di due Piani formativi, indipendentemente dal 
loro valore. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: (vedi punto precedente 

- PRESENTAZIONE: Per la linea A – Salute e Sicurezza: dal 15 aprile 
2014 fino alle ore 13.00 del 22 luglio 2014. 

 

  - LINEA DI FINANZIAMENTO: Ambiente 12.000.000 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Per la linea Ambiente, 
ciascun Soggetto Proponente, singolarmente o in raggruppamento, può 
presentare domanda di finanziamento sull’Avviso per un numero 
massimo di due Piani formativi, indipendentemente dal loro valore. 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: (vedi punto precedente 

- PRESENTAZIONE: per La linea Ambiente: dal 15 maggio 2014 fino 
alle ore 13.00 del 30 settembre 2014. 

-  
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento Generalista e Settoriale 

Modalità di finanziamento di secondo livello a-Ordinario 

Fonte Documentale: AVVISO 5 – 2013 

• GENERALISTA, 49.000.000 

• SETTORIALE, 17.000.000 

 

- MODALITÀ OPERATIVE: I Piani di formazione possono essere presentati, a pena di inammissibilità, 
entro più scadenze; a pena di inammissibilità, le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata presentazione@avviso.Fondimpresa.it. La 
domanda di finanziamento è costituita dal Piano formativo, per la cui compilazione e presentazione devono 
essere utilizzati, necessariamente, tutti i modelli allegati in formato elettronico all’Avviso pubblicato sul sito 
web www.Fondimpresa.it, da predisporre secondo le indicazioni della “Guida alla redazione del Piano 
formativo. 

- BENEFICIARI: la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, 
rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. Per singola scadenza, in relazione alla medesima matricola INPS l’impresa 
aderente deve essere beneficiaria della formazione nell’ambito di un solo Piano L’impresa aderente deve 
essere beneficiaria della formazione nell’ambito di un solo Piano. Ai fini della partecipazione al Piano 
l’adesione dell’azienda interessata deve essere stata perfezionata con la ricezione da parte dell’INPS del 
modello di denuncia contributiva nel quale l’azienda ha effettuato l’iscrizione al Fondo, nel rispetto delle 
modalità previste dall’Istituto. Per il riconoscimento della partecipazione al Piano e dei relativi costi, l’adesione 
deve essere stata accettata dall’INPS e regolarmente trasmessa dall’Istituto a Fondimpresa e la data di 
adesione assegnata dall’INPS non deve essere successiva a quella di presentazione del Piano. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare 
i Piani formativi, in qualsiasi ambito:  

a. le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già 
aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento  

b. gli enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;  

c.  gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della 
certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi 
di svolgimento delle attività formative; 

d. le Università pubbliche e private riconosciute;  

e. gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;  

f. altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura. 

Le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali non possono essere Soggetti Proponenti, singolarmente 
o in raggruppamento, a meno che non sussistano tutte le seguenti condizioni: non abbiano sottoscritto 
l’accordo di condivisione del Piano; nessuno dei soggetti che hanno cariche all’interno delle predette 
organizzazioni abbia firmato l’accordo di condivisione del Piano e sia stato nominato componente del 
Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano; siano enti in possesso dei requisiti di accreditamento e di 
certificazione di cui alla precedente lettera c). 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: (vedi punto precedente) 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’ avviso in una o più date due date che 
distinguono le varie tranche.  

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Azioni formative 

mailto:presentazione@avviso.fondimpresa.it
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- MODALITÀ DIDATTICHE: Aula, Seminari, Action learning, FAD, Affiancamento, Training on the job, 
Coaching. Le attività di FAD, affiancamento, training on the job, coaching non possono assorbire più del 40% 
delle ore di formazione del Piano, a meno che il maggiore utilizzo non sia adeguatamente motivato nel Piano 
in relazione alla natura delle azioni ed alla tipologia di destinatari. 

- DURATA PIANO: 13 mesi (16 con rendicontazione) 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 8h. Azioni formative di durata inferiore alle 8 ore possono essere 
contemplate solo se motivate nel Piano formativo e se previste dal relativo accordo di condivisione o da una 
modifica del Piano convalidata dal Comitato paritetico di Pilotaggio. 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 80h. Azioni formative di durata superiore alle 80 ore possono 
essere contemplate solo se motivate nel Piano formativo e se previste dal relativo accordo di condivisione o 
da una modifica del Piano convalidata dal Comitato paritetico di Pilotaggio. In particolare, le azioni formative 
di durata superiore alle 80 ore, nel limite massimo di 400 ore, possono essere previste esclusivamente 
nell’ambito di percorsi formativi che si concludono con l’acquisizione di competenze verificate e certificate 
nelle forme definite nell’accordo di condivisione del Piano e/o nel Comitato paritetico di Pilotaggio. 

- PARTECIPANTI MIN. Ciascun Piano, in qualsiasi ambito, deve prevedere, a pena di inammissibilità, la 
partecipazione di almeno 5 aziende aderenti a Fondimpresa beneficiarie della formazione e di un numero di 
lavoratori destinatari delle azioni formative non inferiore a 80 unità.  

- PARTECIPANTI MAX. non indicato 

- FINANZIAMENTO: Il finanziamento di Fondimpresa, non può comunque superare il costo massimo di 
165,00 euro per ora di corso. Qualora la percentuale di ore di formazione effettuate con modalità di 
erogazione in action learning, FAD, affiancamento, training on the job, coaching, sia superiore al 15% del totale 
delle ore di corso valide del Piano, il predetto importo massimo viene elevato a 180,00 euro per ora di corso. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: Per le imprese aderenti e proponenti resta fermo il vincolo 
della possibilità di beneficiare della formazione nell’ambito di un solo Piano per singolo ambito dell’Avviso, in 
relazione alla medesima matricola INPS. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: (vedi specifiche) 

- FREQUENZA: non indicato 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato 

- DESTINATARI: Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori, occupati in imprese 
che hanno aderito a Fondimpresa prima della presentazione del Piano, per i quali esista l’obbligo del 
versamento del contributo. Tra i destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori con contratti di inserimento o 
reinserimento, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di 
solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in 
servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la quota di co-finanziamento, se dovuta in base 
al regime di aiuto prescelto. 

- PECULIARITA’: -  

 

 

 

SPECIFICHE MODALITA’ OPERATIVE 

GENERALISTA 

49.000.000 

AVVISO  05/2013 

 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: la linea di finanziamento è di tipo 
generalista multiaziendale. All’ interno di tale linea troviamo 
stanziamenti suddivisi per: 

- soddisfare una idonea copertura territoriale 34.000.000 (regione 
o provincia autonoma) 
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- favorire la presentazione di Piani da parte di imprese già 
aderenti (almeno 5 imprese alla volta, anche su base multiregionale) 
9.000.000 

- per soddisfare le esigenze formative più generiche 6.000.000 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: Negli ambiti territoriali in 
cui è previsto un finanziamento di Fondimpresa superiore ad euro 
500.000,00 (cinquecentomila), per singola scadenza, ciascun Piano 
formativo deve prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di 
Fondimpresa non inferiore a euro 200.000 e non superiore a euro 
700.000. Nell’ambito ad iniziativa aziendale, per singola scadenza, deve 
prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di Fondimpresa 
non inferiore a euro 70.000 e non superiore a euro 200.000. 

- PRESENTAZIONE: 

- Prima scadenza: a decorrere dal 9 dicembre 2013 fino alle ore 
13.00 del 21 gennaio 2014. 

- Seconda scadenza: a decorrere dal 3 giugno 2014 fino alle ore 
13.00 del 30 luglio 2014 

- VALUTAZIONE: viene effettuata una prima verifica di 
ammissibilità delle domande di finanziamento in base ai requisiti e alle 
condizioni dell’Avviso. Le domande ammesse sono valutate, da un 
Comitato di valutazione nominato dal Fondo, che assegnerà agli aspetti 
rilevanti e alle priorità del Piano un punteggio. Sono ritenuti idonei 
esclusivamente i Piani formativi che raggiungono il punteggio minimo 
prestabilito. I Piani giudicati idonei dal Comitato di valutazione sono 
finanziati, in ordine di punteggio entro il limite della capienza dello 
stanziamento previsto. 

 

SETTORIALE 

17.000.000 

AVVISO 05/2013 

 

 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: settoriale di reti e di filiere 
produttive, multiregionale multiaziendale: deve coinvolgere imprese 
appartenenti ad almeno tre regioni o province autonome, per soddisfare 
fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa 
categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del 
prodotto finale 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: Nell’ambito settoriale, di 
reti e di filiere, per singola scadenza, ciascun Piano formativo deve 
prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di Fondimpresa 
non inferiore a euro 200.000,00 e non superiore a euro 700.000. 

- PRESENTAZIONE: 

- Prima scadenza: a decorrere dal 9 dicembre 2013 fino alle ore 
13.00 del 21 gennaio 2014. 

- Seconda scadenza: a decorrere dal 3 giugno 2014 fino alle ore 
13.00 del 30 luglio 2014 

- VALUTAZIONE: viene effettuata una prima verifica di 
ammissibilità delle domande di finanziamento in base ai requisiti e alle 
condizioni dell’Avviso. Le domande ammesse sono valutate, da un 
Comitato di valutazione nominato dal Fondo, che assegnerà agli aspetti 
rilevanti e alle priorità del Piano un punteggio. Sono ritenuti idonei 
esclusivamente i Piani formativi che raggiungono il punteggio minimo 
prestabilito. I Piani giudicati idonei dal Comitato di valutazione sono 
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finanziati, in ordine di punteggio entro il limite della capienza dello 
stanziamento previsto. 
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Modalità di finanziamento di primo livello 1_Risorse di Sistema 

Linea di finanziamento Tematico Settoriale 

Modalità di finanziamento di secondo livello a-Just in time 

Fonte Documentale: AVVISO 4 – 2014 

• TEMATICO, 25.000.000 

• SETTORIALE, 11.000.000 

 

- MODALITÀ OPERATIVE: I Piani di formazione possono essere presentati, a pena di inammissibilità, 
entro più scadenze; a pena di inammissibilità, le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata presentazione@avviso.Fondimpresa.it. La 
domanda di finanziamento è costituita dal Piano formativo, per la cui compilazione e presentazione devono 
essere utilizzati, necessariamente, tutti i modelli allegati in formato elettronico all’Avviso pubblicato sul sito 
web www.Fondimpresa.it, da predisporre secondo le indicazioni della “Guida alla redazione del Piano 
formativo. 

- BENEFICIARI: la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, 
rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti delle PMI 
secondo la definizione comunitaria. Per singola scadenza, in relazione alla medesima matricola INPS l’impresa 
aderente deve essere beneficiaria della formazione nell’ambito di un solo Piano L’impresa aderente deve 
essere beneficiaria della formazione nell’ambito di un solo Piano. Ai fini della partecipazione al Piano 
l’adesione dell’azienda interessata deve essere stata perfezionata con la ricezione da parte dell’INPS del 
modello di denuncia contributiva nel quale l’azienda ha effettuato l’iscrizione al Fondo, nel rispetto delle 
modalità previste dall’Istituto. Per il riconoscimento della partecipazione al Piano e dei relativi costi, l’adesione 
deve essere stata accettata dall’INPS e regolarmente trasmessa dall’Istituto a Fondimpresa e la data di 
adesione assegnata dall’INPS non deve essere successiva a quella di presentazione del Piano. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare 
i Piani formativi, in qualsiasi ambito:  

g. le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già 
aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento  

h. gli enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;  

i.  gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della 
certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi 
di svolgimento delle attività formative; 

j. le Università pubbliche e private riconosciute;  

k. gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;  

l. altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura. 

Le organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali non possono essere Soggetti Proponenti, singolarmente 
o in raggruppamento, a meno che non sussistano tutte le seguenti condizioni: non abbiano sottoscritto 
l’accordo di condivisione del Piano; nessuno dei soggetti che hanno cariche all’interno delle predette 
organizzazioni abbia firmato l’accordo di condivisione del Piano e sia stato nominato componente del 
Comitato Paritetico di Pilotaggio del Piano; siano enti in possesso dei requisiti di accreditamento e di 
certificazione di cui alla precedente lettera c). 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: (vedi punto precedente) 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’ avviso in una o più date due date che 
distinguono le varie tranche.  

- STRUTTURA DEL PIANO: Piano Formativo / Azioni formative 

mailto:presentazione@avviso.fondimpresa.it
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- MODALITÀ DIDATTICHE: Aula, Seminari, Action learning, FAD, Affiancamento, Training on the job, 
Coaching. Le attività di FAD, affiancamento, training on the job, coaching non possono assorbire più del 40% 
delle ore di formazione del Piano, a meno che il maggiore utilizzo non sia adeguatamente motivato nel Piano 
in relazione alla natura delle azioni ed alla tipologia di destinatari. 

- DURATA PIANO: 13 mesi (16 con rendicontazione) 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 8h. Azioni formative di durata inferiore alle 8 ore possono essere 
contemplate solo se motivate nel Piano formativo e se previste dal relativo accordo di condivisione o da una 
modifica del Piano convalidata dal Comitato paritetico di Pilotaggio. 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 80h. Azioni formative di durata superiore alle 80 ore possono 
essere contemplate solo se motivate nel Piano formativo e se previste dal relativo accordo di condivisione o 
da una modifica del Piano convalidata dal Comitato paritetico di Pilotaggio. In particolare, le azioni formative 
di durata superiore alle 80 ore, nel limite massimo di 400 ore, possono essere previste esclusivamente 
nell’ambito di percorsi formativi che si concludono con l’acquisizione di competenze verificate e certificate 
nelle forme definite nell’accordo di condivisione del Piano e/o nel Comitato paritetico di Pilotaggio. 

- PARTECIPANTI MIN. Ciascun Piano, in qualsiasi ambito, deve prevedere, a pena di inammissibilità, la 
partecipazione di almeno 5 aziende aderenti a Fondimpresa beneficiarie della formazione e di un numero di 
lavoratori destinatari delle azioni formative non inferiore a 80 unità.  

- PARTECIPANTI MAX. non indicato 

- FINANZIAMENTO: Il finanziamento di Fondimpresa, non può comunque superare il costo massimo di 
165,00 euro per ora di corso. Qualora la percentuale di ore di formazione effettuate con modalità di 
erogazione in action learning, FAD, affiancamento, training on the job, coaching, sia superiore al 15% del totale 
delle ore di corso valide del Piano, il predetto importo massimo viene elevato a 180,00 euro per ora di corso. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: Per le imprese aderenti e proponenti resta fermo il vincolo 
della possibilità di beneficiare della formazione nell’ambito di un solo Piano per singolo ambito dell’Avviso, in 
relazione alla medesima matricola INPS. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: (vedi specifiche) 

- FREQUENZA: 70% 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato 

- DESTINATARI: Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori, occupati in imprese 
che hanno aderito a Fondimpresa prima della presentazione del Piano, per i quali esista l’obbligo del 
versamento del contributo. Tra i destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori con contratti di inserimento o 
reinserimento, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di 
solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in 
servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la quota di co-finanziamento, se dovuta in base 
al regime di aiuto prescelto. 

- PECULIARITA’: -  
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SPECIFICHE MODALITA’ OPERATIVE 

TEMATICO 

25.000.000 

AVVISO 04/2014 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: la linea di finanziamento è di tipo 
generalista multiaziendale. All’ interno di tale linea troviamo stanziamenti 
suddivisi per: 

- soddisfare una idonea copertura territoriale 22.000.000 (regione 
o provincia autonoma) 

- favorire la presentazione di Piani da parte di imprese già aderenti 
(almeno 5 imprese alla volta, anche su base multiregionale) 3.000.000 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: ciascun Piano formativo 
deve prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di 
Fondimpresa, non inferiore e non superiore ad alcune soglie fissate per 
regione o provincia autonoma; in generale i limiti risultano oscillare tra il 
limite minimo di 70.000 euro ed il limite massimo di 700.000 euro. 

- PRESENTAZIONE: 

- Scadenza per l’ambito territoriale: a decorrere dal 25 novembre 
2014 fino alle ore 13.00 del 27 febbraio 2015. 

- Scadenza per l’ambito aziendale: a decorrere dalle ore 9:00 del 
15 dicembre 2014 fino alle ore 13.00 del 13 marzo 2015. 

- VALUTAZIONE: Fondimpresa effettua una verifica di 
ammissibilità delle domande in base ai requisiti ed alle condizioni 
dell’Avviso, in ordine cronologico di presentazione in forma completa. I 
finanziamenti vengono assegnati ai Piani che risultano idonei a seguito 
della procedura di valutazione effettuata seguendo l’ordine cronologico 
di presentazione delle domande in forma completa.  

Procedura tipica da Just in Time in quanto non vengono definiti i tempi 
di valutazione 

 

SETTORIALE 

11.000.000 

AVVISO 04/2014 

 - LINEA DI FINANZIAMENTO: settoriale di reti e di filiere 
produttive, multiregionale multiaziendale: deve coinvolgere imprese 
appartenenti ad almeno tre regioni o province autonome, per soddisfare 
fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa 
categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del 
prodotto finale 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO/PROGETTO: ciascun Piano 
formativo deve prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di 
Fondimpresa, non inferiore e non superiore ad alcune soglie fissate per 
regione o provincia autonoma; in generale i limiti risultano oscillare tra il 
limite minimo di 70.000 euro ed il limite massimo di 700.000 euro. 

- PRESENTAZIONE: 

- Scadenza: a decorrere dalle ore 9:00 del 10 dicembre 2014 fino 
alle ore 13.00 del 13 marzo 2015. 

- VALUTAZIONE: Fondimpresa effettua una verifica di 
ammissibilità delle domande in base ai requisiti ed alle condizioni 
dell’Avviso, in ordine cronologico di presentazione in forma completa. 
Nell’Ambito Settoriale, di reti e di filiere produttive, ciascun Piano 
risultato idoneo viene finanziato, seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione in forma completa in tale Ambito, fino alla capienza dello 
stanziamento ivi previsto. 
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Modalità di finanziamento di primo livello 2_Conto Formazione 

Linea di finanziamento A_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g-Altro 

Fonte Documentale: AVVISO 2014 

FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO 

- MODALITÀ OPERATIVE: Una quota fino al 80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle 
retribuzioni dei dipendenti versato al Fondo viene automaticamente accantonata nel conto individuale di 
ciascuna azienda aderente. 

Le risorse finanziarie accantonate nel conto individuale e quelle “maturande” nei 12 mesi successivi, sono a 
disposizione dell'azienda titolare, che può utilizzarle presentando in qualsiasi momento Piani formativi 
(aziendali o interaziendali) condivisi dalle parti sociali. 

Con queste risorse è possibile finanziare fino ai due terzi del costo di ciascun Piano formativo, mentre il 
restante terzo resta a carico dell'impresa titolare e può essere coperto con la spesa sostenuta per i propri 
dipendenti in relazione alle ore di partecipazione alle attività di formazione. La quota di cofinanziamento non 
è dovuta per i Piani riferiti a lavoratori in CIGO, CIGS, anche in deroga e in CdS. 

Per il periodo 2009 - 2015 è possibile presentare Piani formativi che riguardino lavoratori in cassa integrazione, 
ordinaria o straordinaria, in deroga e per l'edilizia, o con contratti di solidarietà. 

Le risorse accantonate vengono mantenute nel Conto Formazione per 2 anni. Trascorso questo termine, se 
l'azienda non ne ha fatto uso, confluiscono nel Conto di Sistema. 

E’ possibile per le aziende titolari del conto individuale presentare Piani a valere su Avvisi che prevedono un 
contributo aggiuntivo del Conto di Sistema – a condizione che il saldo del proprio conto sia attivo- (modalità 
mista). 

- ISTANZA ATTIVAZIONE conto formazione: non indicata.  Il conto viene sempre attivato al momento 
dell’adesione. E’ prevista una procedura per la richiesta delle credenziali d’accesso. 

- SCADENZA UTILIZZO quota annuale accantonamento: due anni. Il Fondo comunica alle aziende, con 
anticipo di alcuni mesi quando eventuali risorse inutilizzate sono in scadenza, indicando il termine entro il 
quale debbono essere utilizzate per evitare che confluiscano nel conto di sistema. 

- BENEFICIARI: tutte le imprese aderenti a prescindere dalla dimensione. Le imprese che utilizzano le 
risorse del Conto formazione possono beneficiare anche di finanziamenti a carico del conto di sistema 

- Non si applica la normativa sugli AIUTI DI STATO. 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: imprese titolari di CFI. Imprese capofila “Aggreganti” in caso di 
Piano Formativo Interaziendale 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: il soggetto attuatore è l’impresa, la quale può avvalersi, senza 
limitazioni particolari di fornitori di servizi sia nella fase di preparazione sia nella fase di gestione e 
rendicontazione 

- PRESENTAZIONE mediante piattaforma informatica, in qualsiasi momento dell’anno, dopo aver 
effettuato la registrazione ed ottenute le credenziali d’accesso. 

- VALUTAZIONE: consiste in una verifica di conformità effettuata dalle Articolazioni Territoriali di 
Fondimpresa - di norma entro 30 giorni dalla loro trasmissione tramite il sistema informatico-  in seguito alla 
quale viene comunicata l'autorizzazione a dare corso alle attività. Il finanziamento viene successivamente 
deliberato dal C.d.A. del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piani formativi aziendali o Interaziendali. Questi ultimi sono possibili 
mediante aggregazioni tra più imprese che individuano una impresa capofila alla quale conferire un mandato 
alla gestione con contestuale procura all'incasso. Il Piano formativo aziendale finanziato con il "conto 
formazione" consiste in un Progetto dalla struttura essenziale e di semplice elaborazione, articolato in 
“AZIONI”. Esso contiene: motivazioni, obiettivi, articolazione delle azioni formative che l'impresa intende 
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realizzare e preventivo articolato per macro voci di costo regolate da limiti percentuali applicati ad alcune di 
esse. Il Piano, presentato tramite il Sistema Informatico, non va inviato a Fondimpresa, ma deve essere 
conservato presso la sede dell'azienda titolare insieme con l'originale di tutti gli allegati e con la 
documentazione relativa alla gestione delle attività formative. 

- MODALITÀ DIDATTICHE: nessuna esclusione (formazione obbligatoria consentita purché evidenziata 
in apposito accordo di condivisione sottoscritto dalle Parti Sociali 

- DURATA PIANO: 12 mesi della data di avvio 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicata 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: Per i soli lavoratori in cassa integrazione e con contratto di 
solidarietà, durata non superiore a 300 distribuita nell’arco di tre mesi. Le parti sociali possono condividere 
ipotesi motivate di maggiore durata, entro un massimo di 400 ore e/o di quattro mesi. 

- PARTECIPANTI MIN. non indicato 

- PARTECIPANTI MAX. non indicato 

- FINANZIAMENTO è determinato dalla somma tra importi disponibili maturati e l’importo maturando 
stimato. L’importo maturando è pari ad una annualità media di contributi stimata. Per le aziende neo-aderenti 
tale entità è rapportata ad un parametro di € 40 per dipendente 

- PARAMETRI DI FINANZIAMENTO E MASSIMALI. Non sono previsti parametri di finanziamento. 
L’erogazione del finanziamento avviene a costi reali. Tuttavia i Piani che superino un parametro di costo 
ora/corso di 165€ sono sottoposti a specifiche verifiche di congruità delle spese imputate e specifiche modalità 
di rendicontazione del costo del personale in formazione 

- EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO: avviene a seguito dell'approvazione del rendiconto finale delle 
spese sostenute per il Piano formativo. Il Fondo ha stipulato convenzioni con alcuni Istituti bancari per la 
concessione di prestiti agevolati alle imprese aderenti, a copertura dell'anticipazione delle spese sostenute 
per la realizzazione del Piano formativo. Alla conclusione del Piano la documentazione deve essere sottoposta 
al revisore legale dei conti per la certificazione delle spese 

-  

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: determinato esclusivamente dalla disponibilità del conto + 
importo maturando  

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: determinato esclusivamente dalla disponibilità del conto + 
importo maturando 

- FREQUENZA: Totale ore allievi effettive pari al 50% del monte ore allievi programmato; Totale ore 
giornate inserite nel calendario pari al 75% delle ore corso programmate; 30% dei partecipanti previsti con 
frequenza di almeno il 65% delle ore programmate 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato  

- DESTINATARI: Dipendenti operai impiegati e quadri (esclusi i dirigenti) per i quali è previsto il 
versamento del contributo obbligatorio; stagionali con contratto a termine; lavoratori in Cassa Integrazione o 
con Contratto di Solidarietà; apprendisti; Collaboratori a Progetto.  

La formazione obbligatoria per gli apprendisti è consentita solo nei casi in cui non vi sia stata offerta di 
formazione da parte delle Regioni secondo le modalità previste dalla L. 78 del 16/05/14. 

La formazione rivolta a collaboratori a Progetto va condivisa nelle forme e nelle modalità con le 
rappresentanze sindacali deve pertanto essere espressamente definita nell’accordo di condivisione entro il 
limite di 40 ore per ciascun lavoratore. 

- PECULIARITA’: I VOUCHER sono ammessi nei Piani Formativi Aziendali. Non consentiti nei Piani 
Interaziendali 
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Modalità di finanziamento di primo livello 3_Conto Formazione + Conto di Sistema (modalità Mista) 

Linea di finanziamento A_Generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello g-Altro 

Fonte Documentale: AVVISO 1/2015 

SOSTEGNO ALLA PRESENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI 
SUL CONTO FORMAZIONE DELLE PMI DI DIMENSIONI 
MINORI 

- MODALITÀ OPERATIVE: L’impiego di risorse di sistema attraverso la concessione di un contributo 
aggiuntivo alle risorse del conto formazione per la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali è 
rivolto alle PMI di dimensioni minori al fine di offrire loro maggiori possibilità di utilizzare il proprio Conto 
formazione ovvero incentivarne l’utilizzo. In tali casi L’azienda presenta il Piano utilizzando tutte le somme 
disponibili nel proprio Conto. Fondimpresa integra tali risorse, fino a un limite fissato con un contributo 
aggiuntivo che concorre a raggiungere l’obiettivo della realizzazione del Piano. Voucher: Non ammessi 

- BENEFICIARI: tutte le imprese aderenti appartenenti alla categoria comunitaria delle PMI titolari di 
un saldo attivo sul proprio conto formazione a prescindere dalla dimensione. Sono escluse le imprese con un 
accantonamento medio annuo superiore ad € 10.000 e quelle che abbiano presentato altri Piani con richiesta 
di contributo aggiuntivo del conto di sistema (generalmente nei 12- 18 mesi precedenti). 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: imprese beneficiarie; Impresa aggregante di più beneficiarie, 
nel caso di Piano Formativo interaziendale, munita di mandato collettivo con contestuale procura all’incasso 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: il soggetto attuatore è l’impresa, la quale può avvalersi, senza 
limitazioni particolari di fornitori di servizi sia nella fase di preparazione sia nella fase di gestione e 
rendicontazione 

- PRESENTAZIONE: mediante piattaforma informatica, con le stesse modalità del conto formazione, ma 
nei termini temporali consentiti dagli avvisi, dopo aver effettuato la registrazione ed ottenuto le credenziali 
d’accesso. 

- VALUTAZIONE: consiste in una verifica di conformità effettuata dalle Articolazioni Territoriali di 
Fondimpresa - di norma entro 30 giorni dalla loro trasmissione tramite il sistema informatico-  in seguito alla 
quale viene comunicata l'autorizzazione a dare corso alle attività. Il finanziamento viene successivamente 
deliberato dal C.d.A. del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piani formativi aziendali o Interaziendali, anche di dimensione multiregionale 

- MODALITÀ DIDATTICHE: Nessuna esclusione. Tutte, con esclusione di quelle organizzate per 
conformare le imprese alle normative nazionali obbligatorie 

- DURATA PIANO: 12 mesi della data di avvio 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 12 ore di formazione 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicato 

- PARTECIPANTI MIN. 5 lavoratori (per minimo 12 ore di formazione pro capite) 

- PARTECIPANTI MAX. non indicato 

- FINANZIAMENTO: a costi unitari standard comunque non superiore ad € 165/h. L’erogazione del 
Finanziamento avviene a seguito dell'approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute per il Piano 
formativo. Il Fondo ha stipulato convenzioni con alcuni Istituti bancari per la concessione di prestiti agevolati 
alle imprese aderenti, a copertura dell'anticipazione delle spese sostenute per la realizzazione del Piano 
formativo. Alla conclusione del Piano la documentazione deve essere sottoposta al revisore legale dei conti 
per la certificazione delle spese 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: è determinato dalla somma tra importi disponibili maturati e 
l’importo maturando stimato + contributo aggiuntivo. Il contributo aggiuntivo è rapportato al maturando 
iniziale sul conto formazione: 
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- Maturando fino a € 250 Contributo aggiuntivo massimo: € 1.500 

- Maturando tra € 250 e € 3.000,00 contributo aggiuntivo fino ad € 3.000,00 

- Maturando tra € 3.000,00 e € 10.000,00 Contributo pari al 100% del maturando 

- PARAMETRI DI FINANZIAMENTO E MASSIMALI. Costi standard. (€73.63*somma ore azioni 
valide+€10.17*somma ore partecipanti effettivi+€676,71) l’importo massimo non può superare € 165 per ora 
di corso. 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: coincide con la somma degli importi disponibili maturati e 
l’importo maturando stimato + contributo aggiuntivo dell’azienda (nel caso di Piano Aziendale) ovvero di 
tutte le aziende partecipanti al Piano (nel caso di Piano interaziendale). 

- FREQUENZA: Totale ore allievi effettive pari al 50% del monte ore allievi programmato; Totale ore 
giornate inserite nel calendario pari al 75% delle ore corso programmate; 30% dei partecipanti previsti con 
frequenza di almeno il 65% delle ore programmate.  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato  

- DESTINATARI: tutti i lavoratori occupati per i quali vi è l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo. Sono esclusi collaboratori a Progetto, lavoratori in CIGO, CIGS anche in deroga, o con contratto 
di solidarietà. 

- PECULIARITA’: Si applica la normativa sugli AIUTI DI STATO. Da tale normativa, che riferita 
essenzialmente alle risorse di sistema è esclusa la quota accantonata nel conto formazione utilizzata, intesa 
come mera restituzione dei versamenti effettuati al Fondo. 
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Modalità di finanziamento di primo livello 3_Conto Formazione + Conto di Sistema (modalità Mista) 

Linea di finanziamento Tematico Internazionalizzazione 

Modalità di finanziamento di secondo livello g-Altro 

Fonte Documentale: AVVISO 2/2013 

SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI ADERENTI 

- MODALITA’ OPERATIVE: L’impiego di risorse di sistema attraverso la concessione di un contributo 
aggiuntivo alle risorse del conto formazione per la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali è 
rivolto alle PMI che in relazione ai loro processi di internazionalizzazione debbono confrontarsi non solo con 
la ricerca di nuovi mercati ma anche con cambiamenti che riguardano gli assetti organizzativi, le dimensioni 
di governance, le relazioni con le altre imprese nelle diverse filiere che impongono logiche e processi diversi. 
In tali casi L’azienda presenta il Piano utilizzando tutte le somme disponibili nel proprio Conto. Fondimpresa 
integra tali risorse, fino a un limite fissato, con un contributo aggiuntivo che concorre a raggiungere 
l’obiettivo della realizzazione del Piano. Sono Ammessi i Voucher 

- BENEFICIARI: tutte le imprese aderenti appartenenti alla categoria comunitaria delle PMI che stanno 
realizzando processi di internazionalizzazione sia in forma indiretta sia in forma diretta o tramite partenariati 
titolari di un saldo attivo sul proprio conto formazione Sono escluse le imprese che abbiano presentato altri 
Piani con richiesta di contributo aggiuntivo del conto di sistema (generalmente nei 12- 18 mesi precedenti); 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: imprese beneficiarie; Impresa aggregante di più beneficiarie, 
nel caso di Piano Formativo interaziendale, munita di mandato collettivo con contestuale procura all’incasso. 
I beneficiari debbono attestare che stanno realizzando processi di internazionalizzazione sia in forma 
indiretta sia in forma diretta o tramite partenariati;   

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: il soggetto attuatore è l’impresa, la quale può avvalersi, senza 
limitazioni particolari di fornitori di servizi sia nella fase di preparazione sia nella fase di gestione e 
rendicontazione 

- PRESENTAZIONE: mediante piattaforma informatica, con le stesse modalità del conto formazione, ma 
nei termini temporali consentiti dagli avvisi, dopo aver effettuato la registrazione ed ottenuto le credenziali 
d’accesso. 

- VALUTAZIONE: consiste in una verifica di conformità effettuata dalle Articolazioni Territoriali di 
Fondimpresa in seguito alla quale viene comunicata l'autorizzazione a dare corso alle attività. La verifica 
avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione dei Piani e il finanziamento viene successivamente 
deliberato dal C.d.A. del Fondo. 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piani formativi aziendali o Interaziendali, anche di dimensione 
multiregionale. Il Piano formativo finanziato in modalità mista ("conto formazione" + contributo aggiuntivo) 
consiste in un Progetto dalla struttura essenziale e di semplice elaborazione, articolato in “AZIONI”. Esso 
contiene: motivazioni, obiettivi, articolazione delle azioni formative che l'impresa intende realizzare e 
preventivo articolato per macro voci di costo regolate da limiti percentuali applicati ad alcune di esse. Il 
Piano, presentato tramite il Sistema Informatico, non va inviato a Fondimpresa, ma deve essere conservato 
presso la sede dell'azienda titolare insieme con l'originale di tutti gli allegati e con la documentazione 
relativa alla gestione delle attività formative. 

- MODALITÀ DIDATTICHE: Non si evidenziano esclusioni. Tuttavia il dispositivo chiarisce che le 
tipologie formative debbano essere riferite al set di competenze tecniche e manageriali necessarie per 
supportare e processi di internazionalizzazione 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: non indicato 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: non indicato 

- PARTECIPANTI MIN. non indicato 
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- PARTECIPANTI MAX. non indicato 

- FINANZIAMENTO: a costi reali, comunque non superiore ad € 165/h. Si applica la normativa sugli 
AIUTI DI STATO. Da tale normativa, riferita essenzialmente alle risorse di sistema dipende, nel caso in base al 
regime prescelto, l’intensità massima del contributo aggiuntivo erogabile. Le risorse del conto formazione 
non sono soggette alla disciplina degli Aiuti di Stato in quanto costituiscono mera restituzione di quanto 
versato al Fondo da ciascuna azienda. L’EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO avviene a seguito 
dell'approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute per il Piano formativo. Alla conclusione del 
Piano la documentazione deve essere sottoposta al revisore legale dei conti per la certificazione delle spese 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: L’IMPORTO MASSIMO del finanziamento è determinato dalla 
somma tra importi disponibili maturati e l’importo maturando stimato + contributo aggiuntivo. Il contributo 
aggiuntivo è rapportato al maturando iniziale sul conto formazione: e non può comunque superare € 15.000 
per azienda ed € 1.000,00 per lavoratore 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO: determinato dal limite di finanziamento per azienda (nel caso di 
Piano Aziendale) ovvero dalla somma dei limiti delle aziende partecipanti (nel caso di Piano Interaziendale) 

- FREQUENZA: 65% delle ore corso previste 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato  

- DESTINATARI: Tutti i lavoratori occupati per i quali vi è l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo. Sono esclusi collaboratori a Progetto, lavoratori in CIGO, CIGS anche in deroga, o con contratto di 
solidarietà. I lavoratori coinvolti nella formazione devono identificarsi con le risorse coinvolte nel processo di 
penetrazione nei mercati esteri con riferimento al set di competenze tecniche e manageriali necessarie per 
supportarlo. Tale evidenza deve chiaramente essere specificata nel Piano 

- PECULIARITA’: Relativamente ai valori per i quali non sono indicati valori specifici si fa di norma 
riferimento alle stesse modalità e valori indicati dl regolamento per Conto formazione 

Nota: a partire dall'Avviso 2/2015 si applica negli Avvisi con contributo aggiuntivo al Conto Formazione Il 
Regolamento per la qualificazione dei Cataloghi formativi: i Piani aziendali con utilizzo esclusivo di voucher 
formativi saranno finanziati solo se i corsi previsti sono presenti nei cataloghi qualificati. 
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Modalità di finanziamento di primo livello 3_Conto Formazione + Conto di Sistema (modalità Mista) 

Linea di finanziamento Crisi CIGO, CIGS, CdS 

Modalità di finanziamento di secondo livello c-Just in Time 

Fonte Documentale: AVVISO 4/2015 (10.000.000) 

SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI PIANI FORMATIVI 
RIVOLTI AI LAVORATORI A RISCHIO DI PERDITA DEL POSTO 
DI LAVORO, CON CONTRIBUTO DI FONDIMPRESA 
AGGIUNTIVO AL CONTO FORMAZIONE DELLE AZIENDE DI 
APPARTENENZA  

AVVISO 2/2014 (10.950.000) 

AVVISO 3/2013 (10.000.000) 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Crisi CIGO, CIGS, CdS (con eventuale utilizzo di voucher a seconda 
dell’Avviso), Interaziendale. Linea destinata a sostenere la realizzazione, da parte delle aziende aderenti 
colpite dalla crisi globale, di Piani rivolti alla formazione dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, 
con particolare riferimento all’adeguamento delle competenze ed alla riqualificazione dei lavoratori che 
subiscono sospensioni del rapporto di lavoro nell’ambito di accordi che prevedono l’utilizzo di ammortizzatori 
sociali. 

- MODALITÀ OPERATIVE: a sportello. Il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite 
software on line sul sito del Fondo  

- BENEFICIARI: aziende aderenti a Fondimpresa che intendono realizzare la formazione dei propri 
lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro 

- SOGGETTI PROPONENTI AMMISSIBILI: aziende aderenti a Fondimpresa che intendono realizzare la 
formazione dei propri lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro 

- SOGGETTI ATTUATORI AMMISSIBILI: aziende aderenti a Fondimpresa che intendono realizzare la 
formazione dei propri lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro 

- PRESENTAZIONE: la scadenza di presentazione è fissata dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: la verifica di conformità viene conclusa entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di 
tutta la documentazione completa prevista 

- STRUTTURA DEL PIANO: Piani formativi aziendali, interaziendali (anche multi regionale) rivolti 
prioritariamente e prevalentemente ai lavoratori delle imprese aderenti al Fondo che subiscono sospensioni 
del rapporto di lavoro. Piano Aziendale che risponde ai fabbisogni formativi di uno o più lavoratori a rischio di 
perdita di posto di lavoro di una singola impresa 

- MODALITA’ DIDATTICHE: Possono essere utilizzate modalità formative ritenute idonee al 
conseguimento degli obiettivi senza vincoli nella ripartizione tra le sessioni d’aula e seminariali e le modalità 
non tradizionali o innovative (action learning, formazione a distanza, affiancamento, training on the job e 
coaching), e possono essere svolti specifici interventi preparatori e di accompagnamento alla formazione, 
anche direttamente rivolti ai lavoratori destinatari. 

- DURATA PIANO: 12 mesi 

- DURATA MINIMA DEI PROGETTI: 40 ore 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: 300 ore (400 ore se ben motivata) 

- Durata massima di ore formative per lavoratore = 300 ore (400 ore se ben motivata) 

- PARTECIPANTI MIN: 4 

- PARTECIPANTI MAX: non indicato 

- FINANZIAMENTO: 10.000.000,00 (dieci milioni) 
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- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: L’intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un 
contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all’importo massimo di euro 200.000,00 (duecentomila) per 
azienda. Le imprese aderenti che richiedono il contributo del Conto di Sistema devono concorrere a finanziare 
il 70% del costo del Piano, al netto della voce B – Costo del personale in formazione, se prevista, con le risorse 
del proprio Conto Formazione. 

- LIMITE FINANZIARIO PER PIANO: non può superare, sia a preventivo che a consuntivo, l’importo 
massimo di euro 180,00 (centoottanta) per ora di corso del Piano 

- FREQUENZA: per il 65% del monte ore dell’azione 

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato 

- DESTINATARI: 1) lavoratori oggetto di richiesta di cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, in 
deroga, interessati dal relativo provvedimento nel periodo di svolgimento della formazione; 2) lavoratori con 
contratti di solidarietà. 

- PECULIARITA’: Tutte le azioni formative del Piano, ciascuna autonomamente, o nell’ambito di percorsi 
formativi che raggruppano più azioni, devono concludersi con la verifica e l’acquisizione di competenze 
certificate, con le modalità previste dalla normativa regionale di riferimento o, in mancanza, condivise tra le 
Parti nell’accordo sul Piano 
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Modalità di finanziamento di primo livello 3_Conto Formazione + Conto di Sistema (modalità Mista) 

Linea di finanziamento A_generalista 

Modalità di finanziamento di secondo livello e_Catalogo 

Fonte Documentale: AVVISO 2/2015 

- LINEA DI FINANZIAMENTO: Generalista (tutte le tematiche formative – tutte le tipologie di Piano 

formativo: aziendale, interaziendale,). 

- MODALITÀ OPERATIVE: il Progetto formativo deve essere redatto esclusivamente tramite software 

on line sul sito del Fondo e successivamente spedito in forma cartacea. 

- BENEFICIARI: aziende aderenti al Fondo con presenza di un saldo attivo sul Conto Formazione, in 

possesso delle credenziali di accesso all’area riservata, aver maturato un accontamento medio annuo non 

superiore a € 10.000,00, appartenere alle PMI e non aver presentato a partire dal 15 maggio 2014 alcun Piano 

a valere su altri Avvisi che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione. 

- SOGGETTI PROPONENTI: per Piani aziendali singole aziende aderenti che presentano un Piano 

aziendale che prevede l’utilizzo esclusivo di voucher formativi, per Piani interaziendali operatori aderenti al 

Fondo titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo attraverso Piani Interaziendali. In ciascun Piano 

interaziendale deve essere prevista e realizzata una sola azione formativa presente nel Catalogo. 

- SOGGETTI ATTUATORI: per Piani aziendali singole aziende aderenti che presentano un Piano 

aziendale che prevede l’utilizzo esclusivo di voucher formativi, per Piani interaziendali operatori aderenti al 

Fondo titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo attraverso Piani Interaziendali 

- PRESENTAZIONE: Il Piano formativo deve essere presentato già condiviso con le parti sociali e a valere 

sul Conto Formazione, con la richiesta del contributo aggiuntivo entro i termini previsti dall’Avviso. 

- VALUTAZIONE: avviene entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione e viene 

comunicata via mail all’azienda l’autorizzazione a partire con l’attività. 

- STRUTTURADEL PIANO: Piano Formativo / Corsi a catalogo. Sono previsti due ambiti: A. Formazione 

a livello base in corsi presenti nei Cataloghi qualificati – B. Formazione a livello avanzato e specialistico in corsi 

presenti nei Cataloghi qualificati.  

- MODALITA’ DIDATTICHE: non specificate 

DURATA DEL PIANO: 12 mesi 

DURATA MINIMA DEI PROGETTI: prevista dal catalogo 

- DURATA MASSIMA DEI PROGETTI: prevista dal catalogo 

- PARTECIPANTI MIN: 1 

- PARTECIPANTI MAX: non indicato 

- FINANZIAMENTO: nessun parametro costo/allievo 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER AZIENDA: non indicato 

- LIMITE FINANZIAMENTO PER PIANO:  

Maturando iniziale anno in corso 
sul Conto Formazione (euro)*  

Massimale contributo aggiuntivo 
Azienda *  

da € 0,01 fino a € 250,00  € 1.500,00  

oltre €250,00 fino a € 3.000,00 € 3.000,00  
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oltre € 3.000,00 e fino a € 
10.000,00 

100% del Maturando aziendale di 
inizio anno  

oltre € 10.000,00 Domanda non ammissibile  

- FREQUENZA: 80%  

- RIMBORSO LAVORATORI SOSPESI: non indicato. 

- DESTINATARI: lavoratori occupati. 

- PECULIARITA’: -  
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Allegato 2 - La metodologia di analisi utilizzata 

durante gli incontri con i testimoni privilegiati 

coinvolti 
 

 

Abstract 

In questo allegato viene brevemente presentata la metodologia di analisi utilizzata per la raccolta di 

informazioni. Sono stati utilizzati il metodo del focus group, che ha visto il coinvolgimento di testimoni 

privilegiati, e l’analisi SWOT utilizzata per favorire la riflessione dei testimoni sulle questioni 

presentate. Si aggiunge inoltre un glossario della terminologia specifica usata per la redazione 

dell’intera ricerca. . 
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A2.1 Focus Group 
Il Focus Group è una tecnica di ricerca, che nasce negli Stati Uniti ad opera di due sociologi degli anni 

‘40, K. Levin e R. Merton, al fine di far emergere relazioni tra i partecipanti e far loro esprimere 

opinioni e pareri circa un particolare argomento.  

E’ una tecnica per lo sviluppo di discussioni guidate di gruppo centrate su uno specifico argomento. 

L’obiettivo dello strumento del Focus Group è di rilevare i bisogni e la percezione dei partecipanti 

rispetto ad un progetto/piano/programma che si sta sviluppando o su un dato fenomeno che si sta 

osservando. Strumento particolarmente adatto allo sviluppo di indagini qualitative, è utile per 

comprendere i bisogni specifici dei destinatari finali di un progetto, degli utenti di un servizio, a partire 

da un campione rappresentativo di questi ultimi, analizzando in profondità ciò che le persone pensano 

al di là delle opinioni superficiali che possono avere.  

Il Focus Group è lo strumento attraverso cui vengono testate le posizioni di alcuni membri della 

collettività rispetto ad un progetto/piano/ programma. Il gruppo è costituito da partecipanti con 

caratteristiche comuni e in una cornice temporale definita ed in accordo con regole apertamente 

dichiarate.  

La gestione del gruppo è in parte guidata da un facilitatore/moderatore sulla base di un documento 

che istruisce il tema del Focus Group, a cui si legano alcune domande che possono essere oggetto di 

discussione nel corso dell’incontro. Alla definizione dei temi della discussione partecipano attivamente 

i componenti del gruppo, che contribuiscono a ridefinire i temi proposti e proporre agli altri 

partecipanti domande diverse da quelle contenute nel documento.  

 

 

A2.2 Analisi SWOT 
L’analisi SWOT è uno strumento di pianificazione strategica semplice ed efficace che serve ad 

evidenziare le caratteristiche di un progetto, di un programma, di un’organizzazione e le conseguenti 

relazioni con l’ambiente operativo nel quale si colloca, offrendo un quadro di riferimento per la 

definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungimento di un obiettivo.  

L’analisi SWOT consente di ragionare rispetto all’obiettivo che si vuole raggiungere tenendo 

simultaneamente conto delle variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che 

fanno parte del sistema e sulle quali è possibile intervenire; quelle esterne invece, non dipendendo 

dall’organizzazione, possono solo essere tenute sotto controllo, in modo di sfruttare i fattori positivi e 

limitare i fattori che invece rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

La SWOT Analysis si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si hanno: 
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Punti di forza (Strengths), 

Punti di debolezza (Weaknesses), 

Opportunità (Opportunities) 

Minacce (Threats) 

 

 

 

Punti di forza Punti di debolezza Opportunità Minacce 

Fattori interni al 
contesto da 
valorizzare 

Limiti da considerare 

Possibilità che vengono 
offerte dal contesto e 

possono offrire 
occasioni di sviluppo 

Rischi da valutare e da 
affrontare, perché 

potrebbero peggiorare e 
rendere critica una 

situazione 

 

Nella parte alta, i primi due quadranti, si evidenziano gli aspetti “interni”, “propri”, materiali e 
immateriali caratterizzanti in positivo e in negativo un determinato oggetto di analisi (comunità, 
territorio, settore, organizzazione, ecc.).  

Nella parte bassa dello spazio andranno invece elencati le forze, le tendenze e i fattori, esterni 
all’oggetto di analisi, che possono offrire sostegno ed occasioni di sviluppo, opportunità appunto, e 
quelli che potrebbero peggiorare e rendere critica la situazione esistente o limitare le possibilità 
future: rischi e minacce.  

 

Vantaggi dell’Analisi Swot 

I vantaggi di una analisi di questo tipo si possono sintetizzare in 3 punti: 

 La profonda analisi del contesto in cui si agisce, resa possibile dalla preliminare osservazione e 

raccolta dei dati e da una loro abile interpretazione si traduce in una puntuale delineazione delle 

strategie; 

 Il raffronto continuo tra le necessità dell’organizzazione e le strategie adottate porta ad un 

potenziamento dell’efficacia raggiunta; 

 Consente di raggiungere un maggiore consenso sulle strategie se partecipano all’analisi tutte 

le parti coinvolte dall’intervento. 
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Svantaggi dell’Analisi Swot 

I limiti legati a questo tipo di analisi sono sostanzialmente: 

 Rischio di descrivere la realtà in maniera troppo semplicistica; 

 La sua attuazione richiede un contesto di partnership che se non si realizza, si corre il rischio di 

uno scollamento tra il piano teorico e quello politico pragmatico; 

 Rischio di procedure soggettive da parte del team di valutazione nella selezione delle azioni. 
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Glossario  
 

 

A 

Action learning: 
Pratica formativa in cui il processo di apprendimento dei partecipanti si basa sulla condivisione e l'analisi dei 
propri vissuti e delle esperienze. (Fonte: Isfol) 
 

Alternanza scuola-lavoro:  
E' una metodologia didattica del sistema dell'Istruzione utilizzata per gli studenti che hanno compiuto il 
quindicesimo anno di età. Consente di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e 
di lavoro, sia all’interno del sistema dell'istruzione secondaria superiore che dal sistema dell'istruzione e della 
formazione professionale. Questa modalità consente di motivare e orientare gli studenti, diffondere la cultura 
del lavoro e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni. L'alternanza 
formazione - lavoro è un progetto formativo integrato che supera la separazione fra momento formativo teorico 
e momento applicativo in una concezione in cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si 
combinano in un processo di qualificazione professionale e di arricchimento personale. (Fonte: Isfol – Indire) 
 

Analisi Swot:  
Analisi che ricostruisce (letteralmente) i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce (Swot: Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) riferiti ad un determinato intervento. E' in particolare un tipo di valutazione 
utilizzato per verificare la coerenza di un intervento (pubblico o privato) con il suo contesto: essa individua i punti 
di forza e di debolezza interni all'intervento nonché i fattori esterni che possono favorirlo (opportunità) oppure 
frenarlo (minacce). (Fonte: Isfol) 
 

Analisi dei fabbisogni:  
Fase di ricerca che precede il percorso formativo, finalizzata ad individuare le competenze da sviluppare, tenendo 
presenti le esigenze emergenti nel territorio, settore o contesto aziendale in cui si colloca l’intervento. Questa 
fase è di fondamentale importanza ai fini dell’efficacia dell’intervento formativo che si intende realizzare. 
Nell’elearning l’analisi dei fabbisogni riveste un significato particolarmente strategico.  
La progettazione, infatti, è orientata sull’utente, che costituisce una figura non generica, ma ben definita. L’analisi 
dei profili dei partecipanti va quindi articolata in una serie di ambiti: 
- distanza fisica: in base ad essa si decide se il corso debba essere totalmente in modalità remota o se si 
possano prevedere anche incontri in presenza 
- numero dei corsisti: è necessario per predisporre il tutoring on line, con un’adeguata proporzione tra 
corsisti e tutor 
- accesso dell’utente alla tecnologia: definisce quali sono le competenze pregresse del partecipante e 
quali sono le sue possibilità di accesso alle risorse 
- livello di competenze pregresse: influisce sulla quantità e qualità della condivisione con gli altri 
partecipanti 
- omogeneità/disomogeneità di interesse nei confronti del corso: se l’interesse riscontrato fra gli iscritti 
è altamente disomogeneo, 
 diminuiscono le interazioni collaborative 
- disponibilità a condividere e a collaborare: influisce sulla scelta dell’approccio didattico. 
È necessario, quindi, verificare la coerenza tra il progetto formativo e le esigenze e i fabbisogni reali dell’utenza. 
In un’ottica di piena partecipazione e ruolo attivo del discente, quest’ultimo andrebbe coinvolto nella definizione 
degli obiettivi, nella progettazione dell’ambiente di apprendimento e nell’articolazione delle attività formative. 
(Fonte: Isfol) 
 

Apprendimento a distanza: 
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 Processo di formazione che avviene in assenza di un contatto diretto tra discente e docente. La comunicazione 
e la formazione utilizzano diversi media (corrispondenza, grafica, audio, cdrom, internet, ecc.). Quindi, 
l’apprendimento a distanza coinvolge in modo allargato anche la formazione che prende generalmente il nome 
di elearning. Con tale pratica assistiamo alla rottura dei cardini della didattica classica (luogo, tempo, relazione) 
che coinvolge sia il rapporto docente/discente che il rapporto tra materiale didattico e conoscenza. Rispetto alla 
relazione docente/discente si evidenzia una degerarchizzazione dei rapporti,nonché l’ingresso nelle attività 
didattiche di nuove professionalità (ad es., tutor, editor multimediale, gestore della piattaforma). In merito alla 
frattura degli spazi di apprendimento, le riflessioni teoriche ricadono sui sistemi di feedback. Per quanto 
concerne la frattura temporale, si richiamano le possibilità di fruizione sincrona e asincrona; tuttavia,emergono 
problematiche legate ai sistemi di tracciabilità dei dati di apprendimento. (Fonte: Isfol) 
 

Apprendimento collaborativo/cooperativo:  
E' una metodologia nella quale gli allievi lavorano insieme per acquisire nuovi saperi. Secondo la definizione di 
Anthony Kaye, l'apprendimento collaborativo si ha quando esiste una reale interdipendenza tra i membri del 
gruppo nella realizzazione di un compito, un impegno nel mutuo aiuto, un senso di responsabilità verso il gruppo 
e i suoi obiettivi. Esso costituisce uno degli approcci più diffusi nel contesto formativo dell’e-learning. (Fonte: 
Isfol) 
 

Apprendimento organizzativo:  
In inglese learning organization, è un nuovo modello organizzativo secondo il quale un’impresa può crescere e 
arricchirsi attraverso la capacità di apprendere dei singoli lavoratori e la pratica di interazione e di scambio delle 
conoscenze. Tra conoscenza/apprendimento e organizzazione si crea un doppio rapporto di dipendenza: se da 
una parte l’apprendimento è funzionale allo sviluppo dell’organizzazione, aumentandone la competitività in 
un’ottica di sviluppo, crescita e innovazione continua, dall’altra è la stessa organizzazione che “apprende” 
attraverso e in funzione del processo d’apprendimento degli individui che ne fanno parte. L’organizzazione è, 
pertanto, considerata un sistema cognitivo capace di strutturare conoscenze e comportamenti degli individui che 
agiscono al suo interno. (Fonte: Isfol) 
 

Apprendistato:  
E' un istituto contrattuale a carattere formativo (a causa mista) per l'ingresso nel mercato del lavoro dei giovani 
fino a 29 anni. Per i giovani è un'opportunità di inserimento lavorativo che consente di acquisire una specifica 
professionalità mediante la pertecipazione ad un percorso di formazione formale e non formale. Per le imprese 
è uno strumento flessibile per reperire e formare le professionalità di cui hanno bisogno. L'apprendistato, 
disciplinato dalla legge 196/97 e, da ultimo, dal decreto legislativo n. 276 del 2003, è un rapporto di lavoro 
dipendente ed è articolato in tre tipologie sulla base degli obiettivi formativi da conseguire e del target di utenza: 
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, finalizzato al 
conseguimento di una qualifica di valenza nazionale (ancora in via di definizione)  
- apprendistato professionalizzante, per l'acquisizione di una qualifica o di una qualificazione   
- apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (denominato anche 
"apprendistato alto")  
Il conseguimento dei diversi obiettivi formativi comporta un diverso onere formativo disciplinato dalle normative 
regionali e dai contratti collettivi (apprendistato professionalizzante) o da specifici accordi territoriali con le 
istituzioni scolastiche o universitarie che rilasciano il titolo (apprendistato alto). (Fonte: Isfol) 
  
 
 

Assessment:  
Indica la valutazione di uno studente relativamente alle conoscenze, competenze, capacità, performance, 
apprendimenti, posseduti o acquisiti, sulla base di un confronto con un modello, ideale o reale, preso come 
termine di riferimento. L’assessment, pertanto, viene effettuato per ottenere informazioni, monitorando e 
verificando sia l’intervento educativo sia l’apprendimento dell’allievo, al fine del riconoscimento formale di 
quanto acquisito. Nell’ambito dell’e-learning, l’assessment occupa un ruolo di fondamentale importanza: la 
valutazione acquista la funzione di leva per il miglioramento delle prestazioni e il potenziamento del rendimento 
personale. (Fonte: Isfol) 
 

http://arlex.isfol.it/Normativa/index.scm?id=14462&view=1
http://arlex.isfol.it/Normativa/index.scm?id=14282&view=1


 

 
258 

 

Autoistruzione:  
Modalità di apprendimento autodidattico che può essere svolta attraverso diverse strategie e che permette 
un’alta flessibilità e personalizzazione dei tempi e ritmi di fruizione dei contenuti. All’allievo è richiesta la capacità 
di muoversi autonomamente nei contenuti del corso e di gestire il proprio percorso formativo. (Fonte: Isfol) 
 
 

Azione Formativa: 
Vedi Percorso Formativo / Corso / Attività formativa 
 

Attività non formativa / Attività propedeutica 
Insieme di attività non corsuali a supporto della definizione di progetti quadro, piani formativi 
 
 
 

B 

Benchmarking: 
 Il termine, nato nel contesto delle analisi aziendali, indica l'attività di misurazione di prodotti, servizi e prassi 
aziendali mediante il confronto con i concorrenti più forti o con le imprese riconosciute leader in un settore. In 
contesti diversi da quello strettamente aziendale indica in generale la comparazione dei casi esaminati rispetto 
ad un caso esemplare o di eccellenza. (Fonte: Isfol) 
 

Blended learning: 
 Formazione che integra la modalità remota con momenti di incontro in presenza; in alcuni contesti, tuttavia, 
indica l’uso di differenti risorse, strumenti tecnologici e strategie didattiche nell’e-learning. Nella prima 
accezione, il blended learning è anche definito, da alcuni autori, complex learning, a significare l’ottica di 
integrazione in cui viene a realizzarsi il mix tra presenza e distanza, che fornisce un valore aggiunto al processo 
formativo anziché costituire la semplice somma delle due modalità educative. (Fonte: Isfol) 
 

Buone pratiche:  
Per buona pratica (best practice) si intende una prassi che, rispetto ad altre analoghe, si è dimostrata 
particolarmente vantaggiosa nello svolgimento di una determinata attività. Si può trattare di un approccio, una 
tipologia di progetto, una specifica operazione realizzata in un'area di intervento, una scelta metodologica, una 
modalità di risoluzione di un problema, un modello di relazione con i partner, una particolare procedura, ecc. 
Individuare e diffondere le buone prassi può consentire la riduzione dei tempi e/o dei costi, per effetto della 
riproduzione di esperienze già sperimentate, e dà comunque luogo a un'accumulazione di conoscenza e a un 
approfondimento continuo della tematica nel cui contesto la buona pratica è diffusa e utilizzata. 
Specificatamente, in ambito Fse, con il termine buona pratica viene indicata quella modalità di lavoro, 
sperimentata nell'attuazione di un Programma operativo, che ha agevolato il raggiungimento dell'obiettivo 
sotteso a un risultato e/o a un processo previsto. Attraverso il confronto e la condivisione di questi casi esemplari, 
tra i diversi soggetti coinvolti nella programmazione del Fondo, si sviluppa un processo di benchmarking 
funzionale all'attuazione del Fse. (Fonte: Europalavoro) 
 
 
 

C 

Criteri di valutazione:  
Per criterio di valutazione si intende - in senso lato - la regola o norma che viene utilizzata, nell'ambito di una 
attività di valutazione, per attribuire uno specifico valore ad un determinato evaluando. I criteri di valutazione 

del Fondo sociale europeo (Fse) sono cinque: consistenza, efficacia, efficienza, impatto e rilevanza. (Fonte: 

Isfol) 
 

http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/indexc6b3.html?lettera=F&codi_termine=439
http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/index10f3.html?lettera=C&codi_termine=62
http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/indexddd9.html?lettera=E&codi_termine=67
http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/index2d6b.html?lettera=E&codi_termine=91
http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/index9f2c.html?lettera=I&codi_termine=70
http://archivio.isfol.it/Glossario/Definizione/index570f.html?lettera=R&codi_termine=114
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Certificazione delle competenze:  
Oltre a garantire un percorso di creazione di un sistema europeo di riconoscimento dei percorsi di 
formazione professionale, il sistema nazionale di certificazione di competenze nella formazione 
professionale ha lo scopo di garantire la trasparenza dei percorsi formativi e di permettere la 
realizzazione delle "passerelle" tra i diversi sistemi. Nel 2002 è stato istituito presso l'Isfol il Punto 
nazionale di riferimento Italia in materia di certificazioni, così come previsto dalla Commissione 
europea in tutti gli Stati membri. (Fonte: www.lavoro.gov.it) 
 

Conto formazione: 
 Il Conto Formazione è lo strumento permette alle aziende di accedere in forma diretta al 80% del contributo 

obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti, versato al Fondo tramite l’INPS. Le risorse 

finanziarie che affluiscono nel Conto Formazione sono a completa disposizione dell’azienda titolare, che 

può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti, nei tempi e con le modalità che ritiene più opportune, 
sulla base dei Piani Formativi condivisi dalle Parti Sociali. 
 

Conto di sistema 
Vedi Risorse di Sistema 
 

Conto formazione di sistema: 
Vedi Conto di Sistema 
 
 
 

D 
 
 
 
 

E 

Enti bilaterali:  
Sono "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro 
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domande 
e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della 
formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l'inclusione 
dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la 
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o di congruità contributiva, lo sviluppo di azioni inerenti la 
salute e la sicurezza sul lavoro" (d.lgs. n. 276/2003, art. 2, comma h). 
 

E-learning:  
Modalità di formazione a distanza che si avvale delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic) e 
delle forme di comunicazione attraverso Internet. L'e-learning è un sistema di formazione interattivo che 
permette la progettazione e la programmazione personalizzata dell’azione formativa. Il processo di 
apprendimento è in autoformazione o supportato da docenti e tutor, presenti anche in un luogo diverso da quello 
dove si trova l’apprendente e si avvale in modo determinante di tecnologie della comunicazione e 
dell'informazione. (Fonte: Invalsi-Isfol) 
 
 
 

F 

http://www.lavoro.gov.it/
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Fondi Interprofessionali: 
I Fondi Interprofessionali sono delle casse comuni alimentate da società appartenenti allo stesso settore o legate 
da un fine collettivo con lo scopo di finanziare progetti formativi. I Fondi (di cui, più sotto, l'elenco) sono 
un'alternativa per sfruttare quello 0,3 % di tasse che, altrimenti, ogni azienda deve cedere al comparto dell'INPS 
dedicato alla formazione. Ecco dunque che, scegliendo di aderire ad uno dei Fondi paritetici interprofessionali 
nazionali, le imprese iscritte hanno diritto a partecipare ai bandi che periodicamente vengono indetti e che 
mettono a disposizione una quota utile per progetti formativi. Poiché l'azienda aspirante candidata ha bisogno 
di un intermediario che si occupi della compilazione della documentazione necessaria, nonché della formulazione 
di una proposta compatibile con le caratteristiche del bando ecco che entrano in gioco società come ESSE.I., in 
possesso degli accreditamenti, delle certificazioni e dell'esperienza necessarie per guidare i propri clienti nell'iter 
verso la conquista del bando!  
Più specificatamente, nell'ambito di un bando, l'azienda interessata può, pur avvalendosi dei servizi di ESSE.I., 
presentare la documentazione direttamente, oppure delegare completamente ad ESSE.I. la confezione della 
proposta ed anche la sua presentazione.  
Nel caso di alcuni fondi (Fondimpresa ad esempio), parte del denaro versato da ogni società iscritta si accumula 
in un ulteriore cassa a sua esclusiva disposizione. Anche per sfruttare questo capitale - che, altrimenti, rischia di 
andare perduto - ESSE.I. è a disposizione delle aziende per formulare delle proposte formative compatibili con le 
indicazioni del Fondo e far così fruttare il deposito accumulato.  
Ecco dunque alcune informazioni aggiuntive per approfondire l'argomento. Lo stato prevede la possibilità di 
costituire Fondi paritetici interprofessionali nazionali al fine di promuovere lo sviluppo, incoraggiando la 
competitività delle imprese e l'occupabilità.  
I settori economici interessati da questo genere d'iniziative sono l'industria, l'agricoltura, il terziario e 
l'artigianato, ma, attraverso accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori, possono essere istituiti fondi anche per settori diversi.  
E' inoltre possibile istituire Fondi per i dirigenti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei dirigenti, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali.  
I fondi, in seguito ad un accordo tra le parti sociali, si possono articolare regionalmente o territorialmente e 
possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra 
le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative.  
I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono dunque trasmessi alle regioni ed alle province autonome 
territorialmente interessate perché ne tengano conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.  
I datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo lo alimentano versandovi regolarmente una quota che ne va a 
rimpinguare la cassa.  
L'attivazione dei fondi è necessariamente autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa 
verifica della regolarità della richiesta; in seguito, sempre il Ministero ne monitorizza la corretta gestione ed, 
eventualmente, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporne la sospensione o il commissariamento.  
Infine, sempre presso il Ministero è istituito l' "Osservatorio per la formazione continua" che, con l'assistenza 
tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ha il compito di 
elaborare linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni riguardo alle attività svolte dai fondi.  
 

Fondi esistenti:  
-Fondartigianato Formazione: formazione continua nelle imprese artigiane  
-Fon.Coop: formazione continua nelle imprese cooperative  
-Fondimpresa: formazione continua  
-Fondo Dirigenti PMI: formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali  
-Fondo Formazione PMI: formazione continua per le piccole e medie imprese  
-FONDIR: formazione continua dei dirigenti del terziario  
-FOR.TE.: formazione continua del terziario  
-Fondirigenti: Fondirigenti Giuseppe Taliercio, Fondazione per la formazione alla dirigenza nelle imprese 
industriali  
-FON.TER.: formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo e 
distribuzione servizi  
-Fondoprofessioni: formazione continua negli Studi Professionali  
-Fond.E.R.: formazione continua degli Enti Religiosi  
-Fon.Ar.Com.: formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese  
-For.Agri.: Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura  
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-Fondazienda: formazione continua dei quadri e dipendenti dei comparti commercio-turismo-servizi, artigianato 
e piccola e media impresa  
-Fondo Banche Assicurazioni: formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni  
-Formazienda: formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e 
delle piccole e medie imprese  
-Fonditalia: formazione continua nei settori economici dell'industria e piccole e medie imprese  
-Fondo Formazione Servizi Pubblici: formazione continua nei servizi pubblici 
 

Fondi paritetici interprofessionali:  
Si tratta di organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti sociali 
attraverso Accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. I Fondi finanziano 
piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese decidono di realizzare per i propri dipendenti. 
Possono essere finanziati anche piani formativi individuali, e attività connesse alle iniziative formative. Possono 
essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell´industria, 
dell´agricoltura, del terziario e dell’artigianato. (Fonte: www.fondinterprofessionali.it) 
 

Formazione a distanza:  
Metodologia formativa riconducibile ad un vero e proprio sistema educativo, caratterizzato dall’assenza di 
contiguità tra docente e allievo dal punto di vista spazio temporale. (Fonte: Isfol) 
 

Formazione continua:  
E’ il sistema di formazione per le persone occupate, finalizzato all’adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze 
e competenze professionali, in stretta connessione con l'innovazione tecnologica e organizzativa del processo 
produttivo e in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. Le attività di formazione continua possono essere 
predisposte dalle aziende oppure essere svolte autonomamente dai lavoratori. La formazione continua 
rappresenta un aspetto fondamentale dell'apprendimento (formazione) permanenteed è volta a mantenere le 
condizioni di occupabilitàlungo il corso della vita e a migliorare la capacità di adattamento dei lavoratori. (Fonte: 
www.orizzonte2010.it) 

 

Formazione dei formatori:  
Attività di formazione specialistica di base personale e di aggiornamento rivolta ai docenti degli organismi di 
formazione professionale. (Fonte: Isfol) 

 

Fabbisogno formativo:  
E' l’insieme di saperi, competenze, abilità e attitudini che un individuo deve acquisire per svolgere in modo 
efficace una determinata attività professionale. I bisogni possono essere di diversa natura:  
- acquisire conoscenze e competenze per il risultato 
- acquisire capacità/abilità per il risultato 
- apprendere comportamenti organizzativi funzionali al risultato 
(Fonte: Isfol) 
 

Formulario di Presentazione:  
Supporto formale attraverso il quale il Soggetto Proponente trasmette al Fondo la propria proposta di Piano 
Formativo e i singoli Progetti/Interventi Formativi che lo compongono. 
 

Focus designer: 
Nell’ambito di FORMAZIENDA in ogni piano formativo deve essere prevista la figura del designer , da identificare, 
fin dalla candidatura, tra:  
 - le risorse umane del Soggetto Gestore ( impresa titolare CFI/CFR e/o Soggetto Attuatore);    
- tra esperti delle associazioni di categoria e delle  organizzazioni sindacali di riferimento;  
- all’interno della/e impresa/e coinvolta/e (nel caso  di CFR).  
Per ogni Piano formativo è possibile prevedere soltanto un designer in qualità di referente del Piano formativo. 
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H 

H 
 
 
 

I 

Imprese: 
Micro impresa 
a) meno di 10 occupati e  
b) un fatturato annuo (corrispondente alla voce  
A.1 del Conto Economico redatto secondo la vigente norma del Codice Civile) oppure, un totale di bilancio annuo 
(corrispondente al totale dell'Attivo Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro; 
Piccola impresa 
a) meno di 50 occupati e  
b) un fatturato annuo, oppure, un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; 
Media impresa  
a) meno di 250 occupati e  
b) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiore a 43 
milioni di euro. 
 
 
 

L 

Linea di Finanziamento:  
Tipologia di finanziamento per gli aderenti al Fondo 

 

Lifelong learning:  
Espressione comunemente utilizzata in italiano che significa "apprendimento lungo tutto l'arco della vita" oppure 
"apprendimento permanente". Con essa - che identifica innanzitutto un principio di strutturazione dei sistemi 
educativi e formativi - si fa riferimento a tutte le attività formative (formali, non-formali e informali) intraprese 
da un individuo nel corso della sua vita con l'obiettivo di incrementare le proprie conoscenze, capacità e 
competenze a fini di crescita personale, civica e sociale e/o a scopo professionale. (Fonte: Isfol) 
 
 
 

M 

Mobile learning:  
Formazione remota fruibile attraverso dispositivi portatili quali palmari, pocket pc, telefoni cellulari di ultima 
generazione, definiti in gergo information appliance. (Fonte: Isfol) 
 

Monitoraggio:  



 

 
263 

 

Nell'ambito dei Fondi strutturali il monitoraggio assicura all'Autorità di gestione e alla Commissione europea - 
tramite specifici indicatori - un'informazione ampia e puntuale sull'avanzamento attuativo della 
programmazione, sulla realizzazione dei programmi e dei progetti e sui loro effetti. Tali informazioni - di supporto 
alla valutazione - permettono di acquisire elementi conoscitivi puntuali al fine di procedere, se necessario, ad 
una modifica delle strategie di intervento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati. Il modello 
di monitoraggio indicato nel nuovo regolamento dei Fondi strutturali si compone di tre distinte tipologie di 
attività, in relazione alla dimensione attuativa interessata: monitoraggio di realizzazione finanziaria, 
monitoraggio procedurale, monitoraggio fisico. In ambito formativo è un processo essenziale che si svolge 
all’interno dei percorsi di apprendimento. Il monitoraggio, come dice il termine stesso, è specificamente 
finalizzato alla rilevazione dello stato di fatto della situazione, ovvero all’acquisizione dei dati, in funzione degli 
indicatori prestabiliti, per poter compiere una valutazione dell’apprendimento valida e attendibile. Nei corsi di 
e-learning, il monitoraggio si effettua anche sulla base della collaborazione attivata durante il percorso di 
apprendimento. (Fonte: Isfol) 
 

Modulo didattico/Unità formativa:  
a) Un modulo è un’attività di apprendimento nella quale sono strutturati in modo coerente i seguenti elementi 
costitutivi: i prerequisiti di ingresso, gli obiettivi di apprendimento, i contenuti di apprendimento, le metodologie, 
i materiali e gli strumenti, i criteri e le forme di verifica degli apprendimenti. La durata di un modulo –intesa sia 
come totale delle ore di docenza che come carico totale di lavoro richiesto all’allievo –non è una variabile 
indipendente che viene assegnata a priori. E’ un risultato provvisorio della fase di progettazione di un modulo e 
la sua quantizzazione definitiva può essere fatta solo alla fine della progettazione dell’intero percorso (ISFOL -
Linee guida). La strutturazione del progetto didattico in moduli non deve far pensare che esso sia costituito solo 
da moduli disciplinari. Il concetto di modulo si applica egualmente bene anche ai laboratori, ai seminari, a un 
insieme di attività pratiche, al project work, allo stage/tirocinio. E’ sufficiente che tutte queste situazioni di 
apprendimento vengano progettate come unità ben definite, relativamente in sé concluse e potenzialmente 
componibili con altre, descritte in termini di competenze professionali, quali obiettivi da raggiungere (ISFOL-
Linee guida). 
b) Il modulo didattico è l’articolazione di un insegnamento di un corso di studi universitari che consiste in una 
attività didattica assistita comprensiva di lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, etc. Ciascun 
insegnamento può essere costituito da un singolo modulo o dall’integrazione di diversi moduli o frazioni di 
moduli. Le facoltà possono limitare il numero degli esami tradizionali a un valore sensibilmente inferiore ai 
moduli didattici. (MURST) 
 

Modalità di finanziamento:  
Operazione con cui un'impresa ottiene il denaro necessario per realizzare un dato progetto 
 
 
 

N 

N 
 
 
 

O 

Orientamento:  
L’orientamento può considerarsi come un’azione “globale” in grado di attivare e facilitare il processo di 
conoscenza del soggetto. In questo senso orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di 
sé, della realtà occupazionale, sociale ed economica per poter effettuare scelte consapevoli, autonome, efficaci 
e congruenti con il contesto. Si tratta di un’azione con finalità maturativa che deve facilitare la capacità di auto-
orientarsi attraverso una consulenza di processo volta a facilitare la conoscenza di sé, delle proprie 
rappresentazioni sul contesto occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, sulle strategie 
messe in atto per relazionarsi e intervenire con tali realtà al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle 



 

 
264 

 

competenze necessarie per poter definire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al 
contesto, nonché elaborare o ri-elaborare un progetto di vita e di sostenere le scelte relative. (Fonte: Isfol) 
 
 
 

P 

 
Piano Formativo – definizione:  
I Piani Formativi sono accordi finalizzati alla programmazione formativa, condivisi dalle Parti Sociali, ai diversi 
livelli interessati, per il conseguimento delle finalità generali e per la realizzazione degli ambiti di intervento e 
degli obiettivi di cui agli Inviti di Fondartigianato, coerentemente con le specificità del contesto regionale e/o 
nazionale di riferimento, laddove concordemente rilevate.  
Il Piano Formativo definisce le priorità d’intervento da realizzarsi in un arco temporale definito, alla luce di 
un’analisi condivisa della situazione del contesto territoriale, del settore e dell’azienda, e delle loro evoluzioni 
prevedibili a medio termine. Tale dispositivo è interessato al monitoraggio da parte degli estensori nel suo 
svolgersi ed è soggetto a valutazione e ad eventuali modifiche convenute tra i soggetti titolari e comunicate 
tempestivamente al Fondo.  
Ciascun Piano Formativo, così come da schema predisposto dal Fondo, può prevedere la realizzazione di uno o 
più progetti di formazione, individuando i fabbisogni formativi, definendo gli obiettivi, le caratteristiche e i profili 
professionali dei lavoratori coinvolti, i contenuti specialistici e/o trasversali e la durata ed articolazione generale 
dell’intervento formativo stesso.  
Tranne in alcune specifiche eccezioni opportunamente evidenziate negli Inviti, ogni Piano formativo debitamente 
sottoscritto è pubblicato sul sito web del Fondo.  
 

Piano Formativo – tipologia:  
A livello regionale e/o nazionale, i Piani Formativi si possono articolare in:  
- Settoriale: rivolti a tutte le aziende di uno specifico settore, in un qualunque ambito territoriale;  
- Territoriale: si rivolgono a tutte le aziende presenti su di un territorio circoscritto.  
Gli stessi possono altresì essere declinati in:  
• Distrettuale: coinvolgono la rete delle aziende di uno o più settori tra loro correlate nella filiera produttiva 
integrata e si collocano in uno spazio territoriale circoscritto;  
• Filiera: aziende collegate tra loro da un comune interesse merceologico – produttivo. Il Piano agisce su tutto o 
parte del processo organizzativo/lavorativo del prodotto, si può anche collocare in uno spazio territoriale di 
ampie dimensioni.  
- Multiregionali: si rivolgono ad aziende di uno o più settori, dislocate su territori regionali diversi;  
- Intersettoriale: interessano più settori;  
- Interaziendale (esclusivamente per le micro-imprese e per gli investimenti tecnologici e/o per gli 
interventi di innovazione): interessano più aziende.  
Inoltre, possono essere definiti Piani formativi:  
- Aziendale: interessano una singola azienda e sono declinati quando il fabbisogno specifico non risulta 
essere compreso all’interno del Piano formativo regionale e/o nazionale;  
- Pluriaziendale: interessano due o più aziende che, seppur collocate in Regioni/territori diversi, agiscono 
tra loro con forme di cooperazione/relazione produttiva e/o organizzativa;  
- Reti: interessano più aziende che agiscono e sviluppano le proprie strategie, attività produttive e/o, 
organizzative nonché commerciali attraverso contratti di rete e/o forme strutturate di relazioni e business;  
- Individuale: interessano una pluralità di lavoratori con progetti di formazione individuali.  
 

Progetto Formativo (o Percorso formativo nel caso di FONDARTIGIANATO):  
compongono il Piano Formativo e sono caratterizzati dalle specificità relative alla fase di erogazione della 
formazione (quali ad esempio i contenuti didattici, gli strumenti, la metodologia, la tempistica, ecc.); 

 

Percorso formativo:  
(vedi punto precedente) 
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Progetto Quadro:  
Il Progetto Quadro è un programma organico di azioni propedeutiche e progetti formativi, concordato dalle Parti 
Sociali e rispondente a esigenze aziendali, settoriali e territoriali. Il Progetto Quadro realizza un programma 
integrato tra azioni propedeutiche e connesse alla realizzazione di piani formativi e azioni formative finalizzato 
a: - diffondere la formazione continua come leva di sviluppo e occupabilità; - rispondere, attraverso il 
finanziamento di azioni formative, ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese in un’ottica territoriale o 
settoriale/di filiera. Il Progetto Quadro territoriale realizza un programma integrato tra azioni propedeutiche e 
azioni formative di diverse aziende di vari settori in un determinato territorio (per esigenze tipicamente 
<<orizzontali>>). Il Progetto Quadro settoriale/di filiera realizza un programma integrato tra azioni 
propedeutiche e azioni formative di varie aziende appartenenti allo stesso settore produttivo o della stessa filiera 
produttiva (esigenze tipicamente <<verticali>>).  
 
 

Progetto Formativo (Azione Formativa) (Corso):  
Il Progetto di formazione è lo strumento che attua gli obiettivi, le priorità e le linee di intervento individuate nel 
Piano Formativo e/o nel Progetto Quadro 
 

Percorso Formativo:  
Solo per quanto riguarda FONDARTIGIANATO, il singolo Progetto Formativo può articolarsi al proprio interno in 
percorsi, i quali consentono di identificare uno o più interventi anche contestuali e di prevedere impianti 
formativi in ragione delle caratteristiche di ruolo e competenze dei destinatari. 
 
 
 

Q 

Quadro delle qualifiche:  
È uno strumento per lo sviluppo e la classificazione delle qualifiche secondo una serie di criteri e indicatori relativi 
ai livelli di apprendimento raggiunti. L’ambito dei quadri può comprendere tutti i risultati di apprendimento 
conseguiti e i percorsi, oppure essere limitato ad un settore particolare (ad es., formazione iniziale, formazione 
per adulti, area occupazionale). Alcuni quadri hanno un’architettura più complessa o più rigida rispetto ad altri; 
alcuni possono avere una base legale, mentre altri rappresentano una convergenza di vedute dei partner sociali. 
Tutti i quadri delle qualifiche, comunque, costituiscono una base per migliorare la qualità, l’accessibilità, il 
collegamento e il riconoscimento delle qualifiche, sia a livello internazionale che nazionale. Nel documento di 
lavoro della Commissione del 2005, il Quadro europeo delle qualifiche (Qeq) o European qualification framework 
(Eqf) per l’apprendimento permanente è concepito come un metaquadro che consentirà ai quadri delle 
qualifiche nazionali e settoriali di essere messi in relazione tra loro, sviluppando in tal modo la trasparenza e il 
trasferimento a livello europeo delle qualifiche. Queste ultime sono definite come risultati di apprendimento 
valutati e certificati da un ente competente a livello nazionale settoriale. Il Quadro dovrà essere attuato su base 
volontaria senza comportare alcun vincolo legale e avrà l’obiettivo di promuovere il cambiamento, sostenendo 
e divulgando le riforme in materia a livello europeo, nazionale e settoriale. (Fonte: Isfol) 

 
 
 

R 

Risorse di sistema: 
Intese come fondo solidaristico nel quale affluiscono tutte le risorse derivanti dallo 0.30% destinate ad 
alimentare il finanziamento della formazione di tutte le aderenti in base ad Inviti o Avvisi di tipo Pubblicistico. In 
tal caso è generalmente prevista - per il finanziamento dei Piani/Progetti - una valutazione degli stessi su base 
comparativa. 
 

Risorse di natura privatistica: 
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Come nel caso del Conto Formazione, derivanti dall’accantonamento da parte di singole aziende o gruppi di 
aziende di quote del versamento dovuto in conti individuali o di gruppi di aziende. Questo tipo di risorse, nel 
momento in cui sono destinate al finanziamento di Piani formativi sono considerate una mera restituzione alle 
imprese di quanto da esse versato e pertanto non rientrano secondo l’interpretazione corrente nella normativa 
relativa agli Aiuti di Stato. 
 

Risorse di tipo misto: 
Ossia risorse di natura privatistica integrate da risorse di sistema, quali ad esempio quelle del Conto Formazione 
integrate con risorse aggiuntive incentivanti 
 

Risorse in convenzione: 
Qualora sia previsto l’affidamento di risorse sulla base di accordi con uno o più soggetti per il finanziamento di 
iniziative formative che escludano l’emanazione di Inviti o Avvisi di natura pubblicistica e la valutazione dei 
Progetti su base comparativa. 
 
 
 

S 

Stakeholder:  
Individui, gruppi di persone o organizzazioni che detengono un interesse ("stake") nel programma o 
nell'intervento valutato o nella valutazione del programma/intervento: il riferimento è in particolare ai decisori 
politici, alle autorità o strutture che gestiscono l'intervento, agli operatori e ai rappresentanti dei destinatari, 
oppure ai destinatari stessi. (Fonte: Isfol) 
 

Soggetto / Ente proponente:  
L’Ente proponente, è colui che si fa portatore delle esigenze formative dei beneficiari, lavoratrici e lavoratori 
degli studi e delle aziende, nonché presentatore del Piano/progetto formativo al Fondo; esso si avvale del 
supporto dell’Ente attuatore per garantire la realizzazione dell’attività formativa di cui al Piano/progetto 
formativo autorizzato.  
 

Soggetto / Ente attuatore: 
L’Ente attuatore, è il soggetto incaricato dall’Ente proponente di attuare l’attività formativa ed è direttamente 
responsabile della gestione economica, dell’attività rendicontativa e della raccolta e predisposizione della 
documentazione prevista. 
 

Soggetto Responsabile Piano formativo:  
Il Responsabile del Piano/progetto formativo è il soggetto già designato dal proponente all’atto della 
presentazione del Piano/progetto formativo (ovvero designato successivamente in sostituzione); provvede, 
nell’interesse, per conto e su espresso mandato del proponente e dell’attuatore, alla predisposizione, alla 
sottoscrizione ed all’inoltro della documentazione laddove prevista dall’Avviso/Invito, nel presente atto, 
impegnando direttamente del suo operato il proponente e l’attuatore. 
 

Soggetti Beneficiari:  
Per Enti beneficiari si intendono le strutture, ovvero gli studi e/o le aziende che fruiscono della formazione. I 
dipendenti beneficiari dell’attività formativa sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti per i quali (gli studi 
professionali e) le aziende collegate sono tenute a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, 
così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978 e successive 
modificazioni. 
 

Soggetto delegato:  
Si tratta di soggetti terzi, intesi come società terze (società e non ditte individuali o persone fisiche per le quali 
non si configura la delega), a cui è possibile affidare le attività di progettazione e docenza. 
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Soggetti Terzi / Partner:  
Si tratta di soggetti terzi, rispetto all’Ente attuatore, che svolgono attività aventi carattere di complementarietà 
e qualificazione del ruolo dell’Ente attuatore ed operano, con esclusione comunque della funzione 
amministrativa, e di coordinamento, al di fuori del regime di delega, e sono tenuti a rendicontare il proprio 
apporto a costi reali. Il partner è soggetto agli obblighi di rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti, ed 
è tenuto a conservare e a esporre a supporto della propria quota di spesa, ogni documento necessario a provare 
l’attività resa e la spesa sostenuta per il tipo di attività. 
 
 
 

T 

Target group:  
Letteralmente "gruppo bersaglio" o "gruppo obiettivo", ovvero tutte le persone o le organizzazioni a cui è mirato 
un intervento (ad esempio, giovani in cerca di occupazione, disoccupati di lunga durata, piccole e medie imprese, 
ecc.). (Fonte: Isfol) 
 

Tutor:  
Figura professionale sempre più diffusa nel campo dell’educazione, spesso in contrapposizione con il docente 
tradizionale che si occupa di erogare i contenuti. Il tutor, il cui compito fondamentale è quello di promuovere 
una serie di interazioni, può rivestire diverse funzioni didattiche: assistenza, collegamento tra docenti e allievi, 
gestione dell’aula con possibilità di momenti di docenza, soprattutto in occasione di esercitazioni e di attività di 
laboratorio. L'azione del tutor riveste una molteplicità di possibili contenuti. "Due sono gli obiettivi che persegue; 
accompagnare una persona o un gruppo di persone in una fase specifica del loro iter di apprendimento sul lavoro; 
monitorare tale apprendimento in modo da rendere coerente e sinergico lo sviluppo complessivo di conoscenze 
e competenze che riguarda la persona, ma anche la sua organizzazione." (Fonte: Isfol) 
 
 
 

U 

Unità di competenza capitalizzabile (Ufc):  
L'unità di competenza capitalizzabile è un'insieme di competenze autonomamente significativo (auto-
consistente), riconoscibile dal mondo del lavoro come componente specifico di professionalità, ed identificabile 
(dall'impresa, dal sistema formativo) quale risultato atteso di un processo formativo. (Fonte: 
www.borsalavoro.it) 
 

Unità didattica (Ud):  
E' la struttura portante dei corsi modulari e, in particolare, di quelli erogati in modalità elearning. La Ud si può 
definire come una microsezione interna al modulo dotata di una particolare autonomia, sia negli obiettivi 
didattici, sia nei contenuti, anche se, rispetto al modulo, ne costituisce gli obiettivi intermedi. Infatti, la 
programmazione di un insieme strutturato di Ud origina un modulo. Il termine Ud viene utilizzato soprattutto 
per indicare la didattica modulare in presenza, mentre il corrispettivo delle Ud nell’elearning sono i Learning 
object (Lo). (Fonte: Isfol) 
 
 
 

V 

Voucher:  
Sono buoni formativi, rilasciati ai singoli lavoratori o cittadini, generalmente su presentazione di progetti 
individuali, per la partecipazione ad attività formative di norma strutturate attraverso la forma del catalogo. Il 
voucher è assegnato al destinatario finale sulla base di un progetto (o di una domanda) valutato 
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dall'amministrazione regionale/provinciale competente, e viene pagato all'organismo di formazione a 
conclusione dell'attività corsuale. Nell'ambito del Fondo sociale europeo (Fse) è stato sperimentato inoltre il 
voucher aziendale. Anche in questo caso il voucher è assegnato al singolo lavoratore ma viene erogato al titolare 
dell'impresa in quanto tale contributo andrà a finanziare la partecipazione dei lavoratori ad attività formative, 
generalmente inserite in un piano di formazione elaborato dall'impresa. (Fonte: www.lavoro.gov.it) 
 

Valutazione dell'efficienza/efficacia:  
Nell'ambito dell'e-learning costituisce la fase conclusiva del ciclo di vita di un intervento di FaD/e-learning, dove 
il focus è rappresentato dall’analisi dei risultati.  Da una ricerca effettuata dall’Isfol sulla valutazione di qualità 
dei progetti cofinanziati dal Fse, emerge che all’interno di questa fase è possibile individuare molteplici finalità 
specifiche: valutazione dell’efficacia formativa, valutazione di impatto delle nuove tecnologie sull’organizzazione, 
valutazione del mainstreaming, ecc.  L’aspetto metodologico caratterizza notevolmente la strategia valutativa 
volta a rilevare, attraverso una lettura dei dati forniti dal sistema di monitoraggio: 
- l’efficacia del progetto (misurazione dei benefici dei destinatari finali in termini di gap formativi risolti, 
di risultati rispondenti ai fabbisogni evidenziati dal sistema politico-istituzionale, ecc.) 
- l’efficienza del progetto (analisi dei costi/benefici, del rispetto dei tempi e dei costi, delle disfunzioni e 
dei problemi organizzativi su cui si è dovuto intervenire e che sono stati risolti, ecc.). 
I risultati della valutazione forniscono, inoltre, informazioni circa l’ipotesi di una riproducibilità dell’intervento 
formativo (ad es., in contesti territoriali differenti, ma con un target analogo) e la sua eventuale trasferibilità (in 
contesti diversi e con target diversi). Nella FaD/e-learning, la valutazione finale deve suggerire, sulla base 
dell’esperienza realizzata, eventuali riadattamenti delle soluzioni metodologiche, organizzative e tecnologiche, 
di cui tener conto in vista di una nuova progettualità. (Fonte: Isfo) 

 
 
 

W 

Web based training (Wbt):  
"Formazione basata sul web". Si intende uno strumento di formazione a distanza basato sugli standard tecnici e 
sugli strumenti di comunicazione di Internet. Attraverso il Wbt è possibile organizzare forme di studio individuali 
associate a momenti di confronto con il tutor e gli altri colleghi di corso. Permette, infatti, di erogare corsi in 
autoistruzione facilmente accessibili tramite l’utilizzo di un browser e integrabili con strumenti di comunicazione 
quali la posta elettronica, i forum di discussione, le chat, i newsgroup, ecc. Questo strumento, pur avvalendosi 
della navigazione ipertestuale, non consente una completa personalizzazione del percorso formativo e sfrutta 
solo parzialmente le possibilità di multimedialità e interattività rese oggi disponibili dalle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. I sistemi Wbt rappresentano l’evoluzione della formazione basata 
sull’utilizzo del solo computer (Computer based training - Cbt), in quanto grazie all’uso del web offrono contenuti 
che possono essere distribuiti, condivisi e aggiornati. Tuttavia, rispetto ai sistemi e-learning di terza generazione, 
sono caratterizzati da un’architettura chiusa, bassa interoperabilità e migrabilità dei contenuti. Il basso costo di 
questi strumenti può renderne conveniente l’utilizzo rispetto ad altre forme di formazione a distanza. (Fonte: 
Isfol) 
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