
I contenuti dei corsi potranno essere inerenti qualsiasi
tematica, inclusa la formazione obbligatoria D.Lgs. 81/08
(per max 30% sul totale ore piano) rispondente a specifici
fabbisogni aziendali, con una «premialità» per i percorsi:
§ rivolti a donne e centrati sullo sviluppo di competenze

digitali e professionalizzanti, orientati alla conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro e alle pari opportunità nei
percorsi di carriera

§ rivolti a giovani (da assumere) e mirati a promuovere
modelli di apprendimento intergenerazionali

§ mirati allo sviluppo di competenze inerenti i settori del
green e del digitale

§ mirati a promuovere le competenze identitarie dell’im-
presa cooperativa (solo nel caso di cooperative) e
finalizzati alla creazione di nuove imprese.

È possibile fare richiesta di qualsiasi corso progettato ad
hoc per l’azienda e/o di altri corsi inseriti all’interno del
Catalogo Start Hub Training [clicca qui per consultare].

È inoltre possibile, all’interno del piano, fare richiesta di
Voucher Formativi Individuali ovvero assegni del
valore max di € 1.500 che il singolo lavoratore/trice potrà
utilizzare per partecipare a «corsi a catalogo» erogati da
agenzie accreditate (tra cui Start Hub Consulting).

I progetti potranno essere presentati direttamente
dalle imprese beneficiarie della formazione, le quali
potranno avvalersi del supporto tecnico dell’agenzia
formativa Start Hub Consulting a Costo Zero.
In caso di approvazione del progetto, il finanziamento
di max € 30.000 andrà direttamente all’azienda.

A ogni azienda già aderente a Fon.Coop (o che vi aderirà
entro il 25/5/21) potrà essere finanziato un piano formativo
avente le seguenti caratteristiche:

Fon.Coop - fondo interprofessionale per la formazione continua - con l’Avviso 47 «Nuove competenze per
la crescita e la competitività» ha stanziato 4,5 milioni di € per il finanziamento di piani formativi aziendali e
pluriaziendali che prevedano attività formative rispondenti ai fabbisogni specifici delle PMI, mirate ad
accrescere le competenze dei lavoratori/lavoratrici nonché la competitività e il rilancio delle aziende.

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA
REALIZZAZIONE  DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI   
E INTERAZIENDALI PROGETTATI IN RISPOSTA ALLE 
ESIGENZE DI SVILUPPO COMPETITIVO DELLE PMI
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Nr corsi previsione di uno o più corsi/attività formative,
ognuno della durata minima di 4 ore

Modalità formazione in presenza, formazione a distanza
sincrona (virtual classroom) e asincrona (Fad),
training on the job, coaching, project work

Docenti sia personale esterno (trainer forniti da Start Hub
o scelti dalle aziende) che interno (dipendenti)

Durata min 100 ore da realizzare in max 12 mesi, con
avvio a partire da settembre ’21.

A integrazione del finanziamento
erogato da Fon.Coop, l’azienda
potrà richiedere contributi al FNC
per avere anche il rimborso del
costo dei lavoratori in formazione

https://starthubconsulting.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogo-Start-Hub-Training-2021.pdf


SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI FORMATIVI E DEL FINANZIAMENTO

Cooperative e PMI aderenti a Fon.Coop (o che vi aderiranno a partire dall’8 marzo) aventi le seguenti  caratteristiche:

§ che non siano beneficiarie di contributi ottenuti nell’ambito dei precedenti Avvisi 45-46
§ che si impegnino a non presentare piani a valere sul Conto Formativo (e che non siano beneficiarie di piani in essere)
§ che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi (Durc)

In fase di valutazione, verrà data «premialità» ai piani  presentati da imprese che hanno aderito a Fon.Coop prima del 
31/12/2015 oppure da imprese neo-aderenti, con adesione effettuata a partire dall’8/3/2021. 

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

Tutte le attività formative dovranno essere rivolte a lavoratori e lavoratrici di imprese aderenti a Fon.Coop con le 
seguenti caratteristiche:

§ dipendenti (assunti a tempo determinato o indeterminato), inclusi gli apprendisti
§ lavoratori in ammortizzatori sociali (FIS, CIGO, CIGS, GIGD, Contratti diSolidarietà)
§ soci lavoratori di imprese cooperative (purché «nonvolontari»)
§ lavoratori con contratto di co.co.co e di co.co.pro. in deroga
§ soggetti disoccupati o inoccupati che l’azienda intende assumere 

RISORSE DISPONIBILI
Ciascuna azienda potrà richiedere un finanziamento massimo di € 30.000 interamente a fondo perduto.

L’importo effettivo è proporzionale al numero di destinatari in formazione (parametro: almeno 15 destinatari per piano)  
nonché alle ore di formazione richieste, a esempio:

§ aziende che intendano coinvolgere nelle attività formative almeno 15 lavoratori potranno richiedere fino a € 15.000
§ aziende che intendano coinvolgere nelle attività formative almeno 20 lavoratori potranno richiedere fino a € 20.000
§ aziende che intendano coinvolgere nelle attività formative almeno 30 lavoratori potranno richiedere fino a € 30.000

Trattandosi di contributi per i quali si applicherà la disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato, l’azienda richiedente dovrà
dichiarare se opterà per il regime “De minimis” oppure per il Reg. CE 651/2014.

SCADENZA
I piani formativi dovranno essere validati online, sulla piattaforma Gifcoop, entro e non oltre il 25 maggio 2021.

I progetti dovranno essere presentati dalle imprese beneficiarie della formazione,
le quali potranno avvalersi a Costo Zero del supporto tecnico dell’agenzia formativa Start Hub  
(la consulenza sarà infatti interamente rendicontabile)

Per maggiori informazioni:
Matteo Belli - mobile: 393 8981843 - matteo.belli@starthubconsulting.com
Start Hub Consulting Spa | Bologna, via G. Leopardi 6 | Milano, via R. Bracco 6
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