
Finanziamenti per la Formazione

Il Fondo Nuove Competenze è il nuovo strumento di finanziamento istituito dall’ANPAL - Agenzia Nazionale per le

Politiche Attive del Lavoro - facente parte dei provvedimenti legislativi ed economici presi per fronteggiare la

pandemia da Covid-19.

Ha uno stanziamento di 730 milioni di € destinati alle aziende che desiderano avere il rimborso al 100% del

«costo del lavoro» dei propri dipendenti che partecipano a uno o più corsi di formazione.

IN COSA CONSISTE

• È lo strumento che rimborsa ai datori di lavoro il costo delle «ore di lavoro» dei propri dipendenti che

parteciperanno a percorsi finalizzati allo sviluppo di nuove competenze -> Il fondo finanzia le ore di lavoro

dedicate alla formazione (inclusi i contributi previdenziali e assistenziali)

• Il massimo delle ore finanziabili sono 250 h a lavoratore (che continueranno a percepire la stessa retribuzione)

• Il fondo non sostituisce altri aiuti: questi contributi saranno infatti compatibili con risorse ottenibili dalla singola

azienda con altri strumenti di finanziamento quali Fondi Interprofessionali, Fondo Sociale Europeo , PON, etc.

A CHI E’ RIVOLTO

• È destinato a PMI e Grandi Aziende che intendono coinvolgere i propri dipendenti in percorsi finalizzati allo

sviluppo di competenze, purché da realizzare in orario di lavoro e purché sottoscrivano con le Parti Sociali un

apposito accordo per la rimodulazione dell’orario (da ore di lavoro a ore di formazione)

SCADENZA

• 30 giugno 2021 -> termine massimo per la presentazione delle domande di contributo all’ANPAL

FONDO NUOVE COMPETENZE
IL NUOVO GRANDE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DESTINATO ALLE 

AZIENDE CHE VOGLIONO INVESTIRE SULLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Start Hub Consulting fornisce consulenza e assistenza tecnica alle aziende 

interessate a ottenere il finanziamento 

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


