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     Attività di Formazione Continua Finanziate 

da FonARCom 

Generalista - UCS  
                    Avviso 04/2019 – II e III Finestra 

 
 

1. TERMINI DI CONSEGNA E CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• I Piani Formativi dovranno essere condivisi dalle PPSS e presentati al Fondo  

• Il documento programmatico può essere inviato alle parti sociali, in qualsiasi momento, 

da quando le aziende risultano aderenti fino al 15/06/2021 

• Una volta ricevuto il documento programmatico firmato posso presentare i piani sino al 

31 gennaio 2020  

 

• Durata attività formativa: 12 mesi dalla concessione del finanziamento 

• Avvio attività formativa: Comunicata nella lettera di approvazione 

 
Le modalità Formative:  

• sessioni d’aula (frontale e/o remoto); 

• Training on the Job; 

• FAD asincrona/e-learning, autoapprendimento. 
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2. MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTO 

La singola azienda potrà beneficiare per un valore UCS che cumulativamente sui Piani Formativi approvati 
nello stesso anno non superi i valori indicati nella seguente tabella: 
 

DIMENSIONE VALORE MASSIMO CONTRIBUTO FONARCOM 

MICRO €  6.000,00 

PICCOLA € 10.000,00 

MEDIA € 15.000,00 

GRANDE € 20.000,00 

 
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei valori UCS 
 
MODALITÀ VALORIZZATE AD ORA FORMAZIONE       UCS 
A1 - AULA (minimo 6 allievi rendicontabili)    180,00 € 
A2 - AULA con messa in trasparenza (minimo 6 allievi rendicontabili)      200,00 € 
ONE TO ONE (unico allievo rendicontabile)                 105,00 € 
ONE TO ONE con messa in trasparenza (unico allievo rend.le)                  120,00 € 
TJ - TRAINING ON THE JOB (minimo 4 allievi rendicontabili)                      145,00 € 
TJ - TRAINING ON THE JOB con messa in trasparenza (min. 4 a.r.)              63,00 € 
MODALITÀ VALORIZZATE AD ORA FORMAZIONE ALLIEVO                UCS 
F1 - FAD / AU                                                                                                         15,00 € 
 
Nel caso in cui uno stesso percorso Formativo sia erogato con modalità a cui si applichino parametri UCS 
diversi, la determinazione del Contributo del Fondo avverrà secondo i parametri corrispondenti a ciascuna 
modalità prevista nel percorso Formativo.  
 
 

 
3. DOCUMENTI CHE L’AZIENDA DEVE PRODURRE: 

• Visura 

 
 

4. TIPOLOGIA PIANI 

Aziendale / Interaziendale: Tipologia di Piano che risponde ai fabbisogni formativi di una o più imprese  

Settoriale: rispondente ai bisogni Formativi di imprese appartenenti allo stesso settore produttivo.  

Territoriale: rispondente ai bisogni di imprese, anche di settori produttivi diversi, che operano nell’ambito 
di un medesimo territorio.  
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5. AZIONI PREVISTE 

Il presente Avviso ha come oggetto il finanziamento di iniziative di formazione continua, che 
dovranno avere ad oggetto una o più delle seguenti aree tematiche di intervento:  
Area A (Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro): formazione riguardante la salvaguardia 
psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico contrattuale assunto, 
tenendo conto, in particolare, di tutte quelle realtà che per loro natura sono più esposte ai fattori 
di rischio e che, pertanto, necessitano di determinate procedure di sicurezza anche ad impatto 
ambientale;  
Area B (Adeguamento Competenze): formazione finalizzata all’adeguamento delle competenze 
professionali del lavoratore in generale, con particolare attenzione al tema dell’innovazione e 
all’impiego di tecnologie moderne, all’introduzione di tecniche e pratiche dell’organizzazione e 
della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed investimenti;  
Area C (Internazionalizzazione): formazione finalizzata all’allineamento delle competenze aziendali 
in tema di internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del 
mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un’effettiva capacità di 
posizionamento nei più ampi contesti internazionali. 

 
6. DESTINATARI 

Sono Destinatari delle attività previste nei Piani Formativi: 
- lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di 
cui all’art. 25 della Legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della Legge 388/2000, 
modificato dall’art. 10 Legge 148/2011. 
 
Sono inclusi: 
- lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non prestano 
servizio in 
azienda; 
- apprendisti; 
- lavoratori in CIG; 
 
Sono esclusi: 
- lavoratori con contratto Co.co.co, dirigenti, amministratori e titolari di aziende beneficiarie; 
- collaboratori con partita IVA; 
- stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali. 
 
N.B.: I dipendenti dei Soggetti Proponenti, dei Soggetti Attuatori e dei Soggetti Partner del 
presente Avviso potranno  Ambiti di Formazione Comune per SDI – pag. n. 9 essere beneficiari di 
un Piano Formativo presentato a valere sull’Avviso 05/2018 solo se preventivamente autorizzati 
dal Fondo. 
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7. REGIMI DI AIUTO ALLA FORMAZIONE  

I contributi sono concessi nell’ambito del regime di aiuti De Minimis:  
• Regolamento UE n. 1407/2013 (regime de minimis);  

• Regolamento UE n. 1408/2013 ( regime de minimis agricolo)  

• Regolamento UE n. 717/2014 (aiuti de minimis per il settore pesca e acquacoltura). 

• Regolamento UE n. 651/2014 (Esenzione) 

Le aziende quindi non devono aver superato i 200.000,00€ nei tre esercizi finanziari 
(2019,2018,2017). 
 
 
 

8. DELEGA A SOGGETTI TERZI: 

È consentita la delega a soggetti terzi delegati/partner riguardanti attività integrative e/o 
specialistiche costituite da una pluralità di azioni/prestazioni/servizi organizzati e coordinati, 
aventi una relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi del Piano, sensi del punto 3.2.2. della 
Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018. Nel complesso le attività delegate o affidate a partner non 
possono superare il 40% del contributo. 
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NOTE TECNICHE PER IL PERSONALE COMMERCIALE: 
 
Obiettivi commerciali: N. aziende, settori e tipologie: __________________ 
 
Accordo commerciale con segnalatori____________________________ 
 
Accordo commerciale con segnalatore che fa docenza nell’azienda/e 
segnalate___________________ 
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