KEEP
IT
SIMPLE
AVVISO 1/19 FOR.TE

PROMOZIONE DI PIANI AZIENDALI,
SETTORIALI E TERRITORIALI
DI FORMAZIONE CONTINUA
COMPARTO LOGISTICA, SPEDIZIONI, TRASPORTI

For.Te con il presente avviso intende finanziare Piani Formativi
finalizzati al consolidamento, all’aggiornamento e allo sviluppo
delle competenze dei lavoratori occupati nelle imprese
aderenti al For.Te, per rispondere alle esigenze di occupabilità e
adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle
imprese.
Di seguito una sintesi dei contenuti del’Avviso e delle
tempistiche di partecipazione:
RISORSE
€ 5.000.000,00
BENEFICIARI
Tutte le aziende aderenti e correttamente iscritte a For.Te,
operanti esclusivamente nei settori Logistica, Spedizioni e
Trasporti,non titolari di Conti Individuali Aziendali e Conti di
Gruppo, o componenti di quest’ultimo.
SOGGETTI DESTINATARI
Tutti i lavoratori dipendenti delle Aziende aderenti. Sono
compresi gli apprendisti solo se compresi in un Piano che
coinvolga anche lavoratori già qualificati.
TIPOLOGIA PIANI
Aziendali, Territoriali e Settoriali.
FINALITÀ
Aggiornamento continuo, riqualificazione professionale,
adeguamento e riconversione delle competenze professionali,
promozione delle pari opportunità, promozione della qualità del
servizio e soddisfazione del cliente.
TEMATICHE FORMATIVE
• Lingue straniere, italiano per stranieri
• Vendite e Marketing
• Contabilità e Finanza
• Gestione Aziendale
• Lavoro d’ufficio e di segreteria
• Sviluppo delle abilità personali
• Conoscenza del contesto lavorativo
• Informatica
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• Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi
sanitari e sociali
• Salvaguardia ambientale
• Salute e sicurezza sul lavoro (solo regime “de Minimis”)
• Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi
economici
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
• entro il 10 febbraio 2021, non oltre le ore 18
SVOLGIMENTO
La durata massima del Piano Formativo è di 24 mesi dalla data di
sottoscrizione della convenzione
Modalità: aula, seminari, FaD, affiancamento, training on the job,
coaching, outdoor.
Sulle ore totali di Formazione, le ore erogate attraverso FaD,
affiancamento, training on the job, coaching non possono
superare il 50%.
CONTRIBUTO
• Massimo erogabile € 200.000,00 per ogni Piano formativo
Settoriale e Territoriale;
• massimo erogabile: € 100.000,00 per ogni Piano formativo
aziendale.
Il finanziamento massimo per ogni impresa, sia in piani
settoriali/territoriali che aziendali, è calcolato sulla base della
seguente tabella:

NUMERO DIPENDENTI

VALORE MASSIMO
DEL FINANZIAMENTO

1 – 25

20.000,00

26 – 50

30.000,00

51 – 100

40.000,00

101 – 149

60.000,00

150 – 249

100.000,00
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