
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO
PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI FORMATIVI
RIVOLTI AL PERSONALE DI PMI E IMPRESE COOPERATIVE

I contenuti della formazione potranno essere inerenti
qualsiasi tematica, inclusa la formazione obbligatoria
sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/08, purché autorizzata
all’interno dell’Accordo Sindacale e non eccedente il
50% delle ore totali di formazione previste dal Piano.

È possibile fare richiesta di qualsiasi corso richiesto
dall’azienda e/o di altri corsi inseriti all’interno del
Catalogo CESOP TRAINING [clicca qui per consultare].

I progetti potranno essere presentati da Cesop,
in qualità di agenzia formativa accreditata,
oppure dalle stesse imprese beneficiarie.
Nella seconda ipotesi, in caso di approvazione
del piano, il finanziamento andrà direttamente
nelle casse dell’impresa richiedente

Le aziende interessate dovranno essere munite
di firma digitale e fare richiesta di credenziali
tramite la registrazione gratuita alla piattaforma
GIFCOOP

Verranno assegnati finanziamenti a fondo perduto 
per  la realizzazione di progetti che prevedano:

FORMAZIONE INTERNA
Corsi di formazione e aggiornamento rispondenti ai
fabbisogni delle aziende richiedenti.
• Impegno: minino 4 ore per singolo corso
• Durata: max 10 mesi per ciascun piano formativo
• Allievi: almeno 4 dipendenti per singolo corso  

(possibilità anche di aule interaziendali)
• Sede di svolgimento: presso l’azienda richiedente

o qualsiasi altra location
• Metodologie: formazione d’aula, coaching, training

on  the job, project work, webinar, e-Learning
• Docenti: sia personale esterno (liberi professionisti,  

società) che interno (dipendenti)

VOUCHER INDIVIDUALI
Assegni del valore max di € 1.500 che il singolo
lavoratore dovrà spendere per partecipare a corsi
erogati da società di formazione accreditate, presso
le loro sedi sia in Italia che all’estero (Corsi a
Catalogo) - è possibile fare richiesta di max 3 voucher.

Fon.Coop - Fondo Interprofessionale per la formazione continua - ha stanziato con l’Avviso 41 
oltre € 4.000.000 per il finanziamento di piani formativi aziendali e pluriaziendali che prevedano 

attività esclusivamente formative rispondenti a specifici fabbisogni organizzativi e professionali,
finalizzati ad accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività delle stesse imprese.

““

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).

AVVISO

41
FONDO DI ROTAZIONE
Piani formativiaziendali

http://www.cesop.it/training/formazione-a-catalogo/


Per maggiori informazioni:

Cesop HR Consulting Company - AreaTraining 
Via San Felice 13, Bologna - Corso Garibaldi 24, Milano
Tel: 051272441 - training@cesop.it

Tutte le attività formative previste all’interno dei piani dovranno essere rivolte a lavoratori e lavoratrici di imprese 
aderenti a Fon.Coop, con le seguenti caratteristiche:

• Dipendenti (assunti a tempo determinato o indeterminato)
• Soci lavoratori di imprese cooperative
• Apprendisti

Non potranno essere destinatari dei piani i collaboratori, i titolati di partita Iva, i lavoratori in mobilità, che comunque 
potranno essere coinvolti in qualità di “uditori”.

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

Ciascuna azienda potrà richiedere un finanziamento massimo di € 40.000 interamente a fondo perduto.

L’importo è proporzionale al nr di ore di formazione (indipendentemente dalle dimensioni aziendali), ad esempio:

• aziende interessate a fruire di 100 ore di formazione (in max 10 mesi) possono richiedere fino a circa € 13.000
• aziende interessate a fruire di 200 ore di formazione (in max 10 mesi) possono richiedere fino a circa € 26.000
• aziende interessate a fruire di 300 ore di formazione (in max 10 mesi) possono richiedere fino a circa € 40.000

RISORSE DISPONIBILI

I Piani Formativi dovranno essere presentati online entro e non oltre il 7 giugno 2018

SCADENZA

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI FORMATIVI E DEL FINANZIAMENTO

Imprese aderenti a Fon.Coop (o che vi abbiano aderito alla data di presentazione del Piano) aventi le seguenti
caratteristiche:

• che non siano beneficiarie di contributi a valere sugli Avvisi 38 e 39 emessi da Fon.Coop
• che non siano beneficiarie e che si impegnino a non presentare piani a valere sul Conto Formativo
• che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi

Le aziende che beneficeranno di contributi a valere sull’Avviso 41 “Fondo di Rotazione” perderanno le risorse  
accumulate sul Conto Formativo - presenti o future - di 3 anni

È prevista una premialità per le aziende che abbiano aderito a Fon.Coop prima del 1 gennaio 2018 e mai 
beneficiarie di contributi da parte del fondo

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
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