
                                                                                                                           
 

 

AVVISO 
FOR.TE AVV. 1/2022 – Modalità per la richiesta dei voucher formativi 
per i lavoratori delle imprese aderenti a For.Te. 

 

DESTINATARI 
I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di 
lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n.160/1975. 
Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a 
tempo determinato del settore pubblico. 

 

SCADENZE 
L’impresa che intende acquisire il/i voucher potrà, a partire da Lunedì 6 Giugno 2022: 
- registrarsi, per ottenere le credenziali di accesso; 
- individuare sul Catalogo For.Te. l’iniziativa formativa alla quale intende far partecipare il 
lavoratore o i lavoratori; 
- compilare la manifestazione di interesse, per essere contattato dall’Ente formativo. 
In alternativa, potrà rivolgersi direttamente all’Ente formativo presente nel Catalogo, 
per aderire ad uno o più dei corsi dallo stesso proposti. 

 DURATA del CATALOGO 
Il Catalogo avrà una durata di 12 mesi, trascorso il quale gli Enti non potranno più attivare 
nuove 
edizioni dei corsi previsti. 

 

LOCALIZZAZIONE 
Ogni azienda deve presentare il Piano formativo a valere sul territorio dove è collocata la 
sede 
legale oppure, in caso di aziende con sedi in più Regioni, dove effettuano l’accentramento 
contributivo. 

 

PARTECIPAZIONE AI CORSI 
L’azienda beneficiaria del finanziamento, ai fini del buon esito dell’attività finanziata, dovrà 
garantire la partecipazione dei lavoratori per i quali viene richiesto il voucher. 
Nel caso in cui il lavoratore non raggiunga il 70% delle ore previste dall’iniziativa formativa, il 
finanziamento, in sede di liquidazione, non potrà essere riconosciuto. 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA, OGGETTO DEL FINANZIAMENTO e MASSIMALI 
La dotazione finanziaria è pari a € 12.165.000,00. 
Il presente Avviso finanzia voucher formativi per i lavoratori delle imprese aderenti a 
For.Te. Per voucher si intende il valore economico di ogni iniziativa formativa per 
singolo partecipante presente nel Catalogo Nazionale di For.Te., che verrà reso 
disponibile sul sito web del Fondo. Ogni voucher è individuale, per la formazione del 
singolo lavoratore. 
Ogni azienda potrà richiedere fino un massimo di voucher il cui valore complessivo non superi 
i 4.500 euro, nell’ambito del presente Avviso. 

 


