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AVVISO FonArCom 04/2020  

VOUCHER AZIENDA 
Sostegno alla attività di formazione continua. 

 

Obiettivo:  

Consentire alle PMI aderenti a FonARCom di realizzare interventi formativi rivolti ai propri dipendenti assunti 

con contratti a tempo determinato, indeterminato ed apprendistato. Sono inclusi anche i lavoratori in CIG. 

 

Beneficiari:  

PMI aderenti al Fondo a partire dalla data di presentazione del progetto IN FORMA SINGOLA 

 

Requisiti 

 Adesione a FonArCom precedente alla richiesta di contributo  

 Non aver già beneficiato di formazione tramite l’Avviso 05/2020 

 

Modalità di partecipazione:  

Possono candidarsi per l’ottenimento di contributo per la realizzazione di Piani Formativi di cui al presente 

Avviso esclusivamente le aziende, in forma singola, aderenti al Fondo FonARCom sin dalla data di 

presentazione del Piano Formativo alle Parti Sociali (fa fede l’aggiornamento del sistema FARC rispetto ai 

dati comunicati dall’INPS al Fondo) per la condivisione dello stesso, e che si impegnino al mantenimento 

dell’adesione fino alla data di approvazione del rendiconto finale. 

Il Proponente/Beneficiario può presentare proposte formative destinate esclusivamente ai propri dipendenti; 

non sono ammissibili a finanziamento domande presentate direttamente dai lavoratori Destinatari. 

Sono ammesse a beneficio le Aziende aderenti allo strumento Conto Formazione di FonARCom 

(aziendale/aggregato chiuso/di rete) e/o aderenti ad altro Sistema di Imprese autorizzato da FonARCom 

 

Azioni finanziabili:  

 

Area:  

sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro (anche 

obbligatoria) 

con particolare attenzione alla salvaguarda psico-

fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e 

dell’incarico contrattuale assunto 

adeguamento delle competenze professionali 

in tema di innovazione ed impiego di tecnologie 

moderne 

con particolare attenzione all’introduzione di 

tecniche e pratiche dell’organizzazione e della 

produttività tali da consentire un giusto equilibrio 

tra performance ed investimenti 

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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Sono esclusi: 

▪ Collaboratori con partita IVA; 

▪ Dirigenti 

▪ Amministratori e titolari di aziende Beneficiarie (tranne se inquadrati come lavoratori dipendenti); 

▪ Stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali 

 

Termini della richiesta contributo:  

Per questo avviso è prevista la presentazione con modalità “a sportello” sino ad esaurimento risorse, i 

termini ultimi per trasmettere la candidatura della proposta formativa sono i seguenti: 

Parere Parti 
(termini di invio telematico dei PF 

alle Parti Sociali per la condivisione) 
 

FonARCom 
(termini di invio telematico al 

Fondo dei PF condivisi positivamente) 
 

30 aprile 2021 – ore 16.00 31 maggio 2021 – ore 16.00 

29 aprile 2022 – ore 16.00 31 maggio 2022 – ore 16.00 

Apertura piattaforma FARC per la presentazione: 30/06/2020. 

 

 

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; 

 

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 8 mesi a decorrere dall'approvazione del piano. 

 

Intensità del Contributo per azienda 

Nel caso di aziende con un numero di dipendenti in organico non superiore a 49 unità, ogni ora di formazione 

in aula o FAD sincrona ha una valorizzazione pari a 30,00 €/h., per un minimo di 2 ore ed un massimo di 50 

ore (contributo massimo € 1.500,00). 
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Organizzazione 

Il Piano Formativo deve essere organizzato internamente dall’impresa richiedente (con incarichi a dipendenti 

o a professionisti). 

Il Fornitore, da individuare all’atto della presentazione della proposta alle Parti Sociali, dovrà essere un ente 

di formazione accreditato per la formazione continua. 

L'eseguito del bonifico potrà essere sostituito da una delegazione di pagamento con cui Soggetto Proponente 

(Azienda beneficiaria) e Soggetto Fornitore chiedono che la fattura di acquisto dei corsi del piano, sia pagata 

direttamente da FonARCom al fornitore della formazione. 

 
Modalità presentazione progetti 

Il finanziamento del Piano Formativo è subordinato alla preventiva condivisione dello stesso da parte delle 

Parti Sociali costituenti il Fondo. L’Azienda, registrandosi ed accedendo all’apposita sezione del sito del Fondo 

dovrà inoltrare in via telematica, entro la data di scadenza prevista dall’Avviso, la proposta del Piano 

Formativo per l’invio alle Parti Sociali. 

Il Piano Formativo una volta trasmesso in via telematica non potrà più essere modificato, e sarà preso in visione 

dalle Parti Sociali le quali potranno rispondere, tramite email all’indirizzo di posta elettronica del Soggetto 

Proponente (SP), con:  

− Condivisione Positiva della Proposta di Piano Formativo.  

− Richiesta di Rimodulazione (verrà riattivata la possibilità di apportare modifiche al formulario). 

− Condivisione Negativa della Proposta di Piano Formativo (il Piano verrà scartato).  

 

Entro massimo 1 mese dalla condivisione di parere parti, l’azienda dovrà inviare telematicamente il piano 

formativo condiviso, firmato digitalmente 

 
Allocazione finanziaria dell’Avviso pubblico 

La dotazione economica è pari a € 800.000,00 a livello nazionale. Modalità di presentazione della domanda “a 

sportello”, fino ad esaurimento risorse stanziate. 

 

 
 

 
CONTATTI: 

Mail: INFO@BBTRAINING.EU 

Progettista Tel : +39 333 561 7233  

Amministratore Tel:+39 320 344 4627 
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