
 

 

Avviso FEMI 2020.01 

   Scadenza:                                           17/04/2020 

                                                                29/05/2020 

                                                                31/07/2020 

                                                                16/10/2020 

Risorse 6.000.000,00€ 

Tipologia dei 

piani formativi 

 

• Progetti formativi aziendali, ossia un progetto formativo in linea 
con le esigenze formative espresse da una sola impresa.  

• Progetti formativi interaziendali, un progetto formativo in linea 
con le esigenze formative espresse da più imprese 

• Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher, 
partecipazione a percorsi formativi a scelta individuale di alta 
formazione o di formazione specialistica erogata da specifici Enti 
erogatori . 
 

Imprese 

destinatarie 

Imprese che alla data di presentazione del Progetto, risultino aderenti 

a FondItalia e che sottoscrivano l’impegno a rimanere aderenti al 

Fondo  

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 

• Progetto formativo aziendale o interaziendale max € 
40.000,00.  

• Progetto formativo individuale finanziabile mediante voucher 
è max € 3.000,00 a voucher. 



 

 

Parametro 

orario 

comprensivo di 

iva 

• € 20,00 numero allievi X h/formazione 

Tematiche 

 

FondItalia ha identificato le seguenti tematiche prioritarie d’intervento: 

• aggiornamento e mantenimento delle competenze; 

• adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, 

qualità, tecniche di produzione) ed amministrazione; 

• sviluppo delle abilità personali; 

• introduzione di elementi di innovazione tecnologica; 

• incremento della conoscenza del contesto lavorativo; 

• incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche; 

• supporto all’internazionalizzazione; 

• green economy. 

 

Potranno essere indicate più tematiche di intervento per ciascun 

Progetto Formativo. 

Regime aiuti di 

stato 

 

Regime di esenzione – Regolamento UE n. 651/2014  

Regime “de minimis” – Regolamento UE n. 1407/2013  

Regime “de minimis” – Regolamento UE n. 1408/2013  

Regime “de minimis” - Regolamento UE n. 1379/2013 per il settore 

pesca e acquacoltura.  

Premi 

• Imprese neo-aderenti mai coinvolte in Progetti di formazione e non 
inserite. 

• Imprese aderenti da almeno 2 anni mai coinvolte in progetti di 
formazione  

• Imprese aderenti da più di 4 anni mai coinvolte in progetti di 
formazione  

• Percorsi didattico-pedagogici innovativi 

 

 

 


