
Con l'Avviso n.1/2020 “Competitività” vengono stanziati per le imprese 
aderenti 72 milioni di euro per il finanziamento di piani formativi 
condivisi per la formazione dei lavoratori sui seguenti temi chiave per la 
competitività aziendale:

- Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti.
- Innovazione dell'organizzazione
- Digitalizzazione dei processi aziendali
- Commercio elettronico
- Contratti di rete
- Internazionalizzazione

Destinatari della formazione
Tutti i lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato, 
compresi gli apprendisti di aziende aderenti a Fondimpresa.

Priorità e caratteristiche dell’avviso
L’avviso prevede una premialità per l’inserimento di lavoratori in 
formazione appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori provenienti da PMI e/o neo aderenti
- donne lavoratrici
- lavoratori con età superiore a 50 anni
- lavoratori giovani con età compresa tra 18 e 29 anni
- lavoratori stranieri

Modalità formative
Le azioni formative devono avere una durata da un minimo di 8 ore a un 
massimo di 80 ore. Per formare una classe sono sufficienti 5 lavoratori 
anche di più aziende aderenti a Fondimpresa.
Le aziende possono scegliere quando e dove svolgere la formazione, 
presso le loro sedi o presso Forte Chance.

Scadenza e Termini di presentazione
Le dichiarazioni aziendali di partecipazione al Piano dovranno essere 
compilate, sottoscritte ed inviate direttamente on line, tramite il sistema 
informatico di Fondimpresa, con le modalità specificate nell’Avviso.

La scadenza è fissata il 29 settembre 2020 per i piani territoriali e il 27 
ottobre 2020 per i piano di settoriali, ma le adesioni dovranno pervenire 
prima possibile o comunque entro il 15 aprile 2020. Ogni azienda 
aderente può essere beneficiaria della formazione in un SOLO PIANO 
FORMATIVO.
Le domande verranno inserite in ordine di arrivo fino ad esaurimento 
delle ore disponibili sul piano.

Per maggiori informazioni 
Annamaria Leporale
annamaria.leporale@fortechance.it
Telefono 011 4379979

Orjola Rexha
orjola.rexha@fortechance.it
Telefono 011 4379979
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