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AVVISO FonArCom 02/2021  

DIGINNOVA AGILE 
(DIGITALIZZAZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, INNOVAZIONE e 

LAVORO AGILE) 
Obiettivo:  

Bando a sportello per il finanziamento di attività di formazione continua la cui dotazione economica ammonta 

ad € 4.000.000,00 (quattromilioni/00). 

 

Beneficiari:  

MPMI le Aziende aderenti a FonARCom sin dal momento del loro inserimento nel Piano. 

 

Requisiti 

Adesione a FonArCom precedente alla richiesta di contributo  

 

Modalità di partecipazione:  

le aziende possono richiedere il contributo sia singolarmente che in forma aggregata (piani aziendali e 

interaziendali). L’ambito del Piano per il quale si richiede il contributo deve essere Territoriale (cioè 

regionale), ma può essere settoriale o intersettoriale (in base ai settori di attività aziendali aggregate). 

 

Azioni finanziabili:  

tre tematiche prioritarie di intervento: 

1. Formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla 

salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico contrattuale assunto. 

La tematica tiene conto, in particolare, di tutte quelle realtà che per loro natura sono più esposte ai fattori di 

rischio e pertanto necessitano di determinate procedure di sicurezza anche ad impatto ambientale 

(ESCLUSA LA SICUREZZA OBBLIGATORIA); 

2. Formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore in generale e con 

particolare attenzione al tema di innovazione ed impiego di tecnologie moderne, all’introduzione di tecniche 

e pratiche dell’organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed 

investimenti; 

3. Formazione continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di internazionalizzazione, 

con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali 

da garantire un’effettiva capacità di posizionamento nei più ampi contesti internazionali. 

 

Destinatari:  

• Dipendenti; 

• Lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, 

anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda; 

• Apprendisti; 

• Lavoratori in CIG. 
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Termini della richiesta contributo:  

 
Apertura FARC Interattivo per la presentazione: 13/09/2021 ore 09.00 

A tali risorse i Soggetti Proponenti potranno accedere mediante presentazione di Piani Formativi soggetti a 

valutazione qualitativa da parte del Nucleo di Valutazione, il cui valore massimo di contributo è fissato in 

80.000,00 € (ottantamila/00). Il finanziamento di FonARCom è erogato sotto forma di contributo. 

I piani territoriali, settoriali, ecc. tra aziende, possono raggiungere il valore massimo finanziabile a valere sulla 

dotazione finanziaria della singola scadenza programmata dal Fondo, per stesso Soggetto Proponente (tanto in 

forma singola quanto in ATS) di euro 160.000,00 € (centosessantamila). 

  

Modalità di svolgimento del Piano: Il Piano può essere svolto nelle modalità di seguito indicate anche in 

forma mista; la formazione tramite Piattaforma sincrona sarà messa a disposizione da BB Training, in 

conformità con i requisiti tecnici richiesti da FonArCom. 

 

Modalità formative ammesse: 

• Sessioni d’aula (frontale e/o in remoto sincrona); 

• FAD asincrona; 

• One to One; 

• Training on the job. 

I singoli Progetti Formativi che compongono l’articolazione del Piano Formativo dovranno avere una durata 

minima di 4 ore e massima di 80 ore. 

 

Lo svolgimento del piano formativo per i lavoratori a tempo indeterminato potrà essere: 

• Durante l’orario di lavoro, nei limiti previsti dalla legge; 

• Fuori dall’orario di lavoro; 

• Nei periodi di sospensione temporanea dell’attività produttiva 

 

Per i lavoratori a tempo determinato:  

• Entro o fuori orario di lavoro purché: cumulo tra orario di lavoro normale + ore di formazione non superi di 

48 ore settimanali 

 

DURATA PIANO FORMATIVO: 

L'arco temporale complessivo in cui realizzare tutte le attività formative previste e produrre la documentazione 

di rendiconto del Piano è di 12 mesi a decorrere dall'approvazione del piano. 

L’attuatore è tenuto a produrre al Fondo entro 2 mesi dalla data di chiusura delle attività del Piano il Rendiconto 

Finale, certificato dal Revisore assegnato. 

 

I singoli Progetti Formativi che compongono l’articolazione del Piano Formativo dovranno avere una durata 

minima di 4 ore e massima di 80 ore. 
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Intensità del Contributo per azienda 

 

DIMENSIONE  VALORE MASSIMO CONTRIBUTO * 

MICRO                                                    6.000,00 €  

PICCOLA                                                  10.000,00 €  

MEDIA                                                  15.000,00 €  

GRANDE                                                  20.000,00 €  
 

* Per i piani interaziendali/territoriali/settoriali il Contributo del Fondo per ogni Piano Formativo non potrà 

superare come media per azienda sul Piano il valore derivante dal seguente calcolo: 

Numero aziende beneficiarie * € 8.000,00 

 

 
CONTATTI: 

Mail: INFO@BBTRAINING.EU 

Tel : +39 333 561 7233 / +39 320 344 4627 
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