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FONDIMPRESA  

Avviso 4/2022 - Formazione a sostegno della Green Transition e 

della Circular Economy 

 AMBITI DI INTERVENTO 

Il Piano formativo finanziato deve avere ad oggetto esclusivamente i seguenti ambiti: 

• Ambito A: Progetti o interventi di Trasformazione Green 

• Ambito B: Progetti o interventi di Economia Circolare 

 

 

 

TEMATICHE 

Ambito A: 

• Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici  

• Perseguimento della decarbonizzazione  

• Riduzione dell'inquinamento  

• Digitalizzazione green  

Ambito B: 

• Approvvigionamento di materie prime  

• Progettazione (sviluppo di soluzioni di eco-design, sviluppo di soluzioni basate su un approccio 
di dematerializzazione) 

• Produzione (riduzione del consumo di risorse nel processo produttivo, riduzione dell’uso di 
sostanze chimiche nel processo produttivo, riduzione della produzione dei rifiuti, etc.) 

• Distribuzione/logistica (riduzione dei tragitti, impiego di mezzi e tecnologie per la riduzione dei 
consumi etc.); 

• Consumo/vendita 

• Raccolta (miglioramento delle operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti aziendali, etc.); 

• Recupero/riciclo 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e PRIORITÀ 

• Essere già aderenti a Fondimpresa 
• Possedere le credenziali di accesso all’area riservata Fondimpresa 
• Essere dotati di firma digitale del Legale Rappresentante 

 
È data priorità alla partecipazione alla formazione, in misura superiore al 10% del totale delle imprese 
beneficiarie del Piano, di aziende aderenti che, a partire dal 1° gennaio 2007 e fino alla data di invio 
della dichiarazione di partecipazione al Piano, non hanno mai partecipato con propri dipendenti ad azioni 
formative concluse finanziate dagli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa  
 
Con riferimento all’Ambito A, il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare 

esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI;  
in caso di Piano interaziendale, deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 
20% dei lavoratori posti in formazione, di lavoratori dipendenti appartenenti a PMI 
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SCADENZE 

A partire dalle ore 9.00 del 17 ottobre 2022 fino alle ore 13.00 del 30 marzo 2023 

 

PARTECIPANTI 

Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione: 

• in relazione all’Ambito A, di almeno 15 dipendenti  
• in relazione all’Ambito B, di almeno 60 dipendenti  

 

ENTITÀ DEL FINANZIAMENTO 

Il Piano formativo deve prevedere un finanziamento: 

in relazione all’Ambito A minimo di € 50.000,00 e massimo di € 150.000,00 

in relazione all’Ambito B, minimo di € 100.000,00 e massimo di € 250.000,00 

In relazione a Piani presentati sull’Ambito A, il finanziamento massimo del Conto di Sistema per 

impresa aderente non può essere superiore a € 50.000,00  

 DURATA DEL PIANO 

La durata massima del Piano formativo è di 13 (tredici) mesi dalla data di ricevimento della 

comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo 

di portare a termine tutte le attività di erogazione della formazione entro 12 mesi. 

Ciascuna azione formativa deve prevedere da un minimo di 8 ore di durata ad un massimo di 100 ore. Il 

singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di formazione. 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Presso la sede aziendale 

 

METODOLOGIE FORMATIVE 

Oltre alla formazione d’aula, le modalità formative del piano possono privilegiare l’utilizzo di metodologie 

flessibili e personalizzate tipiche della formazione/intervento (action learning, coaching, affiancamento, 

training on the job). 

Le azioni formative in aula, seminari, action learning e coaching possono essere erogate in tutto o in 

parte attraverso lo strumento FAD sincrona; in tal caso l’attività a distanza deve essere supportata da 

un sistema che effettua il tracciamento delle attività svolte e consente la stampa dei relativi rapporti. 
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