
Fondimpresa:  

Avviso 3/2016 – 

Formazione per Aziende 

con ammortizzatori sociali 

CIG e Solidarietà   
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Finalità e Destinatari dell’Avviso 

Con l'Avviso 3/2016 Fondimpresa ha stanziato 10.000.000,00 di 

euro per realizzare Piani rivolti all’adeguamento delle competenze 

ed alla riqualificazione dei lavoratori a rischio di perdita del 

posto di lavoro, che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o 

riduzioni dell’orario in costanza di rapporto di lavoro nell’ambito 

di accordi che prevedono l’utilizzo di ammortizzatori sociali. 

 
Al termine della formazione almeno il 50% dei lavoratori coinvolti devono aver 

ottenuto una delle seguenti situazioni: 

-il reintegro in servizio presso l’azienda  

- la ricollocazione (in altre aziende)  

- la certificazione delle competenze conforme alla normativa regionale. 
 

Possono essere inseriti in formazione unicamente lavoratori in cassa 

integrazione o solidarietà.  

Ogni lavoratore potrà frequentare al max 300 ore di formazione (400 in deroga). 
 

In ogni caso, almeno il 50% della formazione (ore e partecipanti) dovrà prevedere il 

rilascio della certificazione delle competenze. 
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Contributo ottenibile 

• Fino a € 200.000,00 per azienda – nel limite del de minimis ottenibile 

• Contributo medio pari a max € 2.000,00 per lavoratore coinvolto in uno o più 

corsi (ad esempio: 10 lavoratori = € 20.000,00 di contributo) 

• Contributo orario max € 180,00 per ogni ora di corso 

• all’approvazione del piano l’azienda può chiedere a Fondimpresa un anticipo 

pari al 50% del contributo richiesto. 

L’azienda concorre al contributo con il proprio conto formazione fino ad un 

massimo del 70% se ha risorse accantonate sul conto. 

 

Periodo di presentazione delle richieste di contributo: dal 12 ottobre 2016 fino 

al 31 marzo 2017 – salvo esaurimento fondi. 

 

Una volta approvato il Piano, la formazione deve essere realizzata entro 12 

mesi. 

Tempi 
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Tipologia di Aziende beneficiarie 

Le aziende devono avere le seguenti caratteristiche: 

• essere aderenti a Fondimpresa 

• avere un saldo attivo sul conto formazione 

• non aver richiesto contributi aggiuntivi a partire dal 15 giugno 2015 

• coinvolgere un minimo di 4 lavoratori per un minimo di 40 ore procapite, 

anche su più corsi. 

• aver attivato ammortizzatori sociali. In particolare:  
- In caso di trattamento ordinario il periodo di durata deve essere superiore a 6 

settimane; 

- in caso di trattamento straordinario la durata deve essere superiore a 12 

settimane; 

- In caso di riduzione dell’orario, essa deve riguardare più di un quarto dell’orario 

di lavoro calcolato in un periodo di almeno 6 mesi.  



Contatti 
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Michele Tassistro 
Sviluppo Piani Formativi 

 

 

Poliedra Progetti Integrati S.p.A. 
C.so Unione Sovietica 612/3/E - 10135 - Torino 

T. +39 0113473774 | F. +39 0113473777 | M. +39 3292021703 | @: tassistro@poliedra.it 

www.poliedra.it 
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