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CARATTERISTICHE: 

- Scadenze: 

3/03/2020 : le aziende devono pervenire (unitamente ai fabbisogni) entro lunedì 3 

febbraio 2020. 

07/07/2020: le aziende devono pervenire (unitamente ai fabbisogni) entro lunedì 8 

giugno 2020. 

- Condivisione parti sociali: 

La procedura di condivisione verrà resa disponibile entro febbraio 2020.  

- Ente bilaterale 

EBILOG - Ente Bilaterale Nazionale per il settore "Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni" 

- Risorse complessive:  

5 milioni 

Ogni piano formativo settoriale o territoriale può valere 200.000 € 

Ogni piano formativo aziendale può valere massimo 100.000  
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Il finanziamento massimo per ogni impresa è relativo a quanto segue: 

 

Nell’ambito dell’Avviso ogni presentatore potrà candidare un solo paino e le imprese 

beneficiari di un solo finanziamento. 

- Paramenti di costo: 

24€ costo ora/allievo per aula 

Per quanto riguarda la FAD il paramento è 240€ o 24€ 

La FAD asincrona parametro individuale 24€ 

Sono ammessi esclusivamente i seguenti comparti: 

Logistica 

Spedizione  

Trasporti 

*le aziende per partecipare non possono essere titolari di Conti aziendali o di gruppo. 

Il soggetto presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 30% del 

contributo di Forte solo previa autorizzazione. 

I piani formativi finanzianti possono essere: 

- aziendali e interaziendali 

- territoriali (su base sub reginale o regionale) 

- settoriali (su base sub regionale, regionale, multiregionale, nazionale)  

- solo per i paini formativi settoriali o territoriale è consecutiva la possibilità anche 

successivamente la presentazioni dei paini di indicare ulteriori imprese beneficiarie fino 

ad una percentuale massima del 40% 

Sicurezza obbligatoria può essere prevista esclusivamente per le aziende che optano per il 

de minimis, e comunque i piani formativi non possono prevedere più del 50% delle ore di 

formazione obbligatoria. 

Il singolo lavoratore può frequentare massimo 100 ore di formazione. 
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Il numero minimo di lavoratori in aula (se previsto in forma collettiva) è di 4 (a fini di 

rendicontazione almeno 3 devono aver frequentato il 70% delle ore di formazione). 

Nel caso di percorsi individuali almeno il 70% delle ore devono essere svolte. 

 

TEMATICHE FORMATIVE: 

Le azioni formative devono fare riferimento alle aree tematiche individuate con il 

Ministero del Lavoro. Saranno resi disponibili dal fondo entro gennaio. 

DESINATARI: 

Possono partecipar ei lavoratori con contratto a tempo determinato, indeterminato, scoi 

lavoratori delle cooperative e i lavoratori a tempo determinato del settore pubblico circ 

inps n.140/2012. 

SOGGETI PRESENTATORI 

Piani aziendali. 

Possono presentare: 

- datori di lavoro 

- consorzi d’imprese 

- gruppi d’imprese 

- ATI o ATS d’imprese 

 

I soggetti attuatori dei piani aziendali sono: 

- strutture interne alle imprese ove esistenti 

- soggetti accreditati nelle regioni per lo svolgimento di attività 

- soggetti in possesso della 9001 e A37 

- ATI o ATS  

 

Piani territoriali/settoriali (su base sub regionale o regionale) 

Possono essere presentati e realizzati da: 

- soggetti o organismi di formazione accreditati nelle regioni di svolgimento dei Piani  

- soggetti in possesso della 9001 e A37 

- ATI o ATS (max 4 soggetti) 
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Piani territoriali/settoriali (su base multiregionali o nazionale) 

Possono essere presentati e realizzati da: 

- gli enti riconosciuti dal ministero del lavoro (legge n40/1987) 

- soggetti o organismi di formazione accreditati nelle regioni di svolgimento dei Piani 

- soggetti in possesso della 9001 e A37 

- ATI o ATS (max 4 soggetti) 

N.B.: i presenti soggetti devono essere delegati dalle aziende 

 

SOGGETI ATTUATORI: 

 

Nel caso di paini settoriali e territoriali il soggetto presentatori/attuatore non può essere 

beneficiario degli interventi formativi. 
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