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AVVISO 

FONDIMPRESA AVV. 2/2022 – Competenze di base e trasversali 

AMBITO DI RIFERIMENTO E STRUTTURA 

Offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori, 

mediante la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti iscritti nell’Elenco dei 

Soggetti Proponenti del Conto di Sistema. 

La predisposizione dell’offerta formativa prevede l’adozione di un Elenco di competenze relativo alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

L’Avviso è strutturato in due fasi distinte, tra loro propedeutiche e complementari: 

• Domanda per la qualificazione dei Cataloghi formativi

• Domanda di finanziamento dei Piani formativi

REQUISITI MINIMI DEL CATALOGO 

Il Catalogo consisterà di un insieme di corsi formativi strutturati per conoscenze e competenze, 

individuate nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa. 

L’Elenco delle Competenze è declinato nei seguenti ambiti: 

A. Competenze alfabetico funzionali 

B. Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

C. Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare 

D. Competenze in materia di cittadinanza 

E. Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

F. Competenze multilinguistiche 

G. Competenze digitali 

H. Competenze imprenditoriali 

Il Catalogo dovrà obbligatoriamente prevedere almeno 1 corso riferibile alle competenze in ambito 

digitale (G). 

I corsi formativi contenuti nel Catalogo dovranno avere una durata non inferiore alle 20 ore e non 

superiore alle 60 ore 

SCADENZE 

La domanda di qualificazione del Catalogo potrà essere presentata a partire dalle ore 9:00 del 

giorno 29 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12 aprile 2022. 

I Piani formativi possono essere presentati nelle seguenti finestre temporali: 

• dalle ore 9:00 del 15 giugno 2022 e fino alle ore 13:00 del 28 giugno 2022

• dalle ore 9:00 del 13 settembre 2022 e fino alle ore 13:00 del 28 settembre 2022

• dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2023 e fino alle ore 13:00 del 31 gennaio 2023

• dalle ore 9:00 del 15 maggio 2023 e fino alle ore 13:00 del 30 maggio 2023

PARTECIPANTI 

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori occupati in imprese aderenti a Fondimpresa. 

Il numero minimo di partecipanti per azione formativa è 4 indipendentemente dalla modalità formativa 

prescelta. 

Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare ad un solo corso. 
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FINANZIAMENTO DEI PIANI 

Per ognuna delle finestre indicate nella sezione “SCADENZE”, ogni Soggetto potrà presentare un solo 

Piano formativo, il cui finanziamento complessivo non può superare il 10% della classe di 

importo per cui è qualificato. 

Solo successivamente alla trasmissione della rendicontazione del Piano precedente, il Soggetto 

potrà presentare un nuovo Piano, per un totale massimo di 3 Piani per tutta la durata dell’Avviso. 

Il finanziamento di Fondimpresa non può superare l’importo massimo di euro 150 per ora di corso. 

DURATA DEL PIANO 

Ciascun Piano formativo deve concludersi entro 9 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di 

ammissione a finanziamento da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine tutte le attività 

di erogazione della formazione entro 8 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Presso la sede aziendale 

MODALITÀ FORMATIVE 

Aula 

Action learning 

Affiancamento 

FaD 
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