
I contenuti della formazione potranno essere inerenti

qualsiasi tematica, inclusa la formazione obbligatoria

sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/08, con un’attenzione

particolare alle misure di prevenzione sui luoghi di lavoro

(Covid-19), all’innovazione dei modelli di organizzazione

del lavoro, dei prodotti/servizi offerti e più in generale alla

trasformazione digitale applicata ai processi aziendali.

È possibile fare richiesta di qualsiasi corso richiesto

dall’azienda e/o di altri corsi inseriti all’interno del

Catalogo Start Hub Training [clicca qui per consultare].

I progetti saranno presentati dalle imprese

beneficiarie della formazione, le quali potranno

avvalersi del supporto tecnico dell’agenzia

formativa Start Hub a costo zero (la consulenza

sarà infatti interamente rendicontabile).

In caso di approvazione del piano formativo,

pertanto, il finanziamento andrà direttamente nelle

casse dell’impresa richiedente.

Verranno assegnati finanziamenti per la realizzazione di

programmi di formazione aziendale che prevedano:

FORMAZIONE DI GRUPPO

Corsi di formazione e aggiornamento rispondenti ai

fabbisogni delle aziende richiedenti.

• Numero corsi: illimitati

• Durata: max 24 mesi per ciascun piano formativo

• Allievi: almeno 4 dipendenti per singolo corso

(possibilità anche di aule interaziendali)

• Sede di svolgimento: presso l’azienda richiedente

(formazione in presenza) o su piattaforme «tracciabili»

quali Zoom, Teams e altre (per la formazione virtuale)

• Metodologie: formazione d’aula, virtual classroom, Fad

(non più del 75% delle ore), coaching, training on the job

• Docenti: sia personale esterno (liberi professionisti,

società) che interno (dipendenti)

FORMAZIONE INDIVIDUALE

Interventi di formazione individuale, incluso il coaching,

della durata massima di 8 ore

For.Te - Fondo Interprofessionale per la formazione continua nel Terziario - ha stanziato con l’Avviso di

Sistema 3/19 € 55.000.000 per il finanziamento di piani formativi aziendali, interaziendali, settoriali e

territoriali che prevedano attività formative rispondenti a specifici fabbisogni organizzativi e professionali delle

imprese aderenti, finalizzate ad accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività delle aziende dei

settori commercio, turismo e servizi.
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Piani formativi aziendali

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI PIANI FORMATIVI «IN PRESENZA» E «A DISTANZA»

RIVOLTI AL PERSONALE DI AZIENDE DEL SETTORE

COMMERCIO TURISMO SERVIZI

È necessario allegare al progetto un ACCORDO SINDACALE che dovrà essere sottoscritto dall’impresa/e beneficiaria/e dai referenti di

CGIL, CISL e UIL del territorio/settore di riferimento (oppure da RSU/RSA se presenti).



Per maggior i  informazioni :

Star t  Hub Consu l t ing SpA Bologna,  v ia  G.  Leopardi  6 | M i lano,  v ia  R.  Bracco 6

Mat teo Be l l i  mob.  393 8981843 - mat teo.bel l i@starthubconsul t ing.com

Tutte le attività formative previste all’interno dei piani dovranno essere rivolte a lavoratori e lavoratrici di imprese

aderenti a For.Te con le seguenti caratteristiche:

▪ Dipendenti (assunti a tempo determinato o indeterminato)

▪ Lavoratori in ammortizzatori sociali

▪ Soci lavoratori di imprese cooperative

▪ Apprendisti

Non potranno essere destinatari i collaboratori, i titolati di partita Iva che comunque potranno essere coinvolti come “uditori”.

Ciascuna azienda potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto proporzionale al numero di ore di formazione richieste 

e non superiore ai seguenti massimali, commisurati al dimensionamento aziendale:

Trattandosi di contributi per i quali si applica la disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato, l’impresa richiedente

dovrà dichiarare se opterà per il regime “de minimis” oppure per il Reg. CE 651/2014.

I Piani Formativi dovranno essere presentati online entro e non oltre il 23 febbraio 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI FORMATIVI E DEL FINANZIAMENTO

Piccole e Medie Imprese aderenti a For.Te (e che comunque, alla data di presentazione del piano, risultino nel Data Base Inps

trasmesso al fondo) aventi le seguenti caratteristiche:

▪ che siano operanti esclusivamente in uno dei settori «Commercio Turismo o Servizi» (fa fede il codice Ateco)

▪ che non siano titolari di Conto Individuale Aziendale (CIA) né componenti di Conti di Gruppo

▪ che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi

Classe dimensionali (nr dipendenti) Valore massimo del finanziamento

1-25 € 20.000,00

26-50 € 40.000,00

51-100 € 60.000,00

101-149 € 80.000,00

150-249 (solo aziende che non hanno optato per il CIA) € 100.000,00

Piani formativi aziendali

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

RISORSE DISPONIBILI

SCADENZA
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