
 

 

AVVISO 1 / 2020 

PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI 

INTERVENTI DI FORMAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI 

ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI VOUCHER AZIENDALI 

   Scadenza:                                           31/12/2020 
Risorse 550.000,00€ 

Tipologia dei 
piani formativi 

voucher 

Imprese 
destinatarie 

Sono Enti beneficiari degli Interventi gli enti ecclesiastici, le 

associazioni, le fondazioni, le cooperative e aziende di ispirazione 

religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro, aderenti a Fond.E.R 

Discenti 
destinatari 

Sono destinatari i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari, per i 

quali si versa lo 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la 

formazione continua, salvo quanto stabilito con riferimento ai lavoratori 

religiosi, rientranti nelle seguenti tipologie:  

• lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, 

compreso il part-time;  

•  lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;  

• lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, 

riorganizzazione aziendale e/o riduzione temporanea di attività;  

•  lavoratori religiosi;  

•  apprendisti.  

 

Valore piano 
formativo 

Importo max richiedibile dall’Ente 

giuridico (+10%) 

Classe dimensionale (n. 

dipendenti) 

€ 330,00  1-3 
€ 880,00  4-7 
€ 660,00  8-10 
€ 770,00  11-15 

€ 1.320,00  16-30 
€ 1.540,00  31-50 
€ 2.200,00  51-75 
€ 2.464,00  76-100 
€ 2.860,00  101-125 

€ 3.300,00  126-150 

€ 3.520,00  151-175 

€ 3.740,00  176-200 

€ 3.960,00  201-250 

€ 4.400,00  251-300 

€ 4.840,00  301-350 

€ 5.280,00  351-400 

€ 5.720,00  401-500 

€ 6.600,00  501-750 

€ 7.040,00  751-1000 



 

 

€ 7.700,00  1001-1500 

€ 8.800,00  1501-2000 

€ 9.900,00  2001-2500 
€ 11.000,00  2501-3000 

€ 12.100,00  3001-3500 

€ 13.200,00  3501-4000 

€ 14.300,00  4001-4500 

€ 15.400,00  4501-5000 

€ 16.500,00  5001 e Più 
 

Parametro 
orario 

comprensivo di 
iva 

parametro massimo di 25,00 euro costo/ora per lavoratore per una 

durata che va  

o il costo/ora del singolo evento max 225,00 € a prescindere dal 

numero di voucher richiesti a Fonder 
 

Territorio Tutti i territori 

Durata singoli 
moduli 

formativi (# 
h,#alievi) 

• Se presenta Nextrain: min 4 /max 40 h ;  

• Se presenta l’azienda:  min 4 /max 16 h .  

Max 10 h/giorno, tra le ore 8.00 e le 22.00.  
Sono escluse dal vincolo dell’intervallo temporale le attività in FaD. 

Regime aiuti di 
stato 

A scelta tra i cosiddetti regime “de minimis”: 

• regolamento UE n. 1407/2013  

• regolamento UE n. 1408/2013 nel settore agricolo 

• regolamento UE n. 717/2014 nel settore ittico 
 

Tempistiche 
previste 

La valutazione della richiesta di voucher sarà effettuata entro 30 
giorni dalla data di presentazione della domanda. Detto termine si 

considera sospeso per il mese di agosto e le festività natalizie. 

  

 

 


