KEEP
IT
SIMPLE
AV VISO 2/19 FOR.TE

FORMAZIONE A SOSTEGNO
DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO
NELLE IMPRESE ADERENTI

• FINALITÀ, BENEFICIARI E SPECIFICHE OPER ATIVE •
For.Te con il presente avviso intende finanziare Piani Formativi
nei seguenti ambiti:
innovazione tecnologica che riguardi l’introduzione di nuovi
prodotti e/o processi o un importante miglioramento dei quelli
già esistenti e che richiedano la formazione del personale
interessato. Sono inclusi i cambiamenti nelle tecniche, nelle
attrezzature o nel software, comprese le innovazioni dei
processi connesse alla protezione dei dati.
Ai fini del finanziamento saranno esclusi interventi per
conformarsi alla normativa nazionale
in materia di formazione obbligatoria.
Possono accedere al bando le Aziende aderenti al fondo
risultanti correttamente iscritte alla data di presentazione della
domanda e per tutta la durata del Piano, fino alla conclusione
della rendicontazione.
Di seguito una sintesi dei contenuti dell’Avviso e delle
tempistiche di partecipazione:

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.
FINALITÀ
Le azioni formative possono rispondere a finalità di
aggiornamento continuo, riqualificazione professionale, pari
opportunità, adeguamento e riconversione delle competenze
professionali.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
• 2 aprile 2020, non oltre le ore 18
• 10 novembre, non oltre le ore 18
SVOLGIMENTO
La durata massima del Piano Formativo è di 12 mesi dalla data di
sottoscrizione
della convenzione
Moduli: minimo 8 ore massimo 100 ore
Modalità: aula, seminari, FaD, affiancamento, training on the
job, coaching, outdoor

RISORSE
€ 7.000.000,00

CONTRIBUTO
Massimo erogabile: € 50.000,00 per impresa

BENEFICIARI
Tutte le aziende aderenti a For.Te, indipendentemente dal
Comparto di appartenenza,
ad eccezione delle aziende titolari dei CIA e/o titolari/
componenti i CdG.

REQUISITI DEI SOGGETTI ATTUATORI
• Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività
di formazione finanziata.
• Soggetti in possesso della Certificazione di qualità in base alla
norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37.
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