
AVVISO  

1/21 

 

 

Per maggiori informazioni: Responsabile dell’area training Dr.ssa Anna Elisa Tancredi  
Cesop HR Consulting Company - Via San Felice 13 Bologna - Corso Garibaldi 24 Milano 
Tel: 051.272441 – mktg@cesop.it 

 
 

Con l’Avviso 1/21 For.te intende finanziare i piani formativi finalizzati al consolidamento, 
all’aggiornamento e allo sviluppo delle competenze dei lavoratori del settore socio-
sanitario. Un settore, quest’ultimo, caratterizzato da crescenti sfide e complessità alle quali 
occorre rispondere con adeguati strumenti gestionali, organizzativi, tecnici e 
metodologici.  

FINALITÀ 
- Supportare piani formativi per aziende che operano nel 
settore dei servizi sanitari e socio sanitari – assistenziali e di 
welfare, degli studi medici e veterinari, alle case di cura, 
cliniche anche veterinarie, laboratori di analisi, ospedali, 
strutture residenziali di assistenza a persone anziane, disabili, 
comunità, servizi di segretariato sociale, etc. 

- Promuovere una cultura gestionale e organizzativa in grado 
di rispondere alla crescente complessità del settore socio-
sanitario, in termini di servizi, attività di orientamento, 
organizzazione, relazioni con gli stakeholders, con i 
committenti dei servizi, utenti e pazienti; 

- Promuovere una ridefinizione per le strutture che operano 
nel settore socio-sanitario in termini organizzativi; 

- Promuovere piani formativi che facciano riferimento allo 

sviluppo di competenze legate all’ambito psico-relazionale, con 
specifico riferimento a al supporto, anche psicologico, di fasce 
di utenza fragili o in condizioni di disagio; 

- Promuovere piani formativi che facciano riferimento allo 
sviluppo di competenze legate alla Clinical Governance e di 
analisi del rischio; 

- Promuovere piani formativi che facciano riferimento allo 
sviluppo di competenze tecniche, anche finalizzate 
all’acquisizione di qualifiche; 

- Promuovere piani formativi che facciano riferimento allo 
sviluppo di competenze legate all’Innovazione tecnologica, in 
termini di capacità di utilizzo dei macchinari e della 
strumentazione.
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• Attività formative. 
La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari, FaD, affiancamento, training on the job, coaching, outdoor. In ogni 
piano sono consentite più modalità di erogazione della formazione. 

  
• Aziende aderenti a For.te. (se l’adesione avviene entro i tre mesi precedenti alla scadenza prevista l’azienda deve risultare aderente al massimo entro la data di avvio 

delle attività formative); 

• i piani formativi finanziabili sono rivolti alle aziende aderenti al fondo, non titolari di Conti Individuali Aziendali e Conti di Gruppo Aziende che si impegnino a rimanere 
aderenti al Fondo per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo; 

• NON possono partecipare le aziende che hanno beneficiato di un finanziamento attraverso l’avviso 4/19. 
I piani formativi possono essere aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze di singole aziende, gruppi di impresa, consorzi, reti di impresa o 
associazioni temporanee, o pluriaziendali, finalizzati ad una pluralità di aziende che esprimano gli stessi bisogni ed obiettivi formativi. 

  
• I lavoratori/trici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art.12 della legge n.160/1975, così come modificato dall’art. 

25 della legge 845/1978; 

• Gli apprendisti (solo se ricompresi in un piano che coinvolga anche i lavoratori già qualificati), i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo 
determinato del settore pubblico; 

• Sono ricompresi tra i beneficiari con esonero dal cofinanziamento privato i lavoratori con contratto a collaborazione coordinata e continuativa ed i lavoratori 
sospesi o in cassa integrazione; 

• Sono ammessi con esonero dal cofinanziamento privato i lavoratori ammessi alle prestazioni del fondo di integrazione salariale di cui all’art.29 del d.l. 14 
settembre 2015 n.148. 

  
• € 4.000.000,00 su base nazionale ripartiti al 50% tra i Piani Aziendali e i Piani Pluriaziendali. 

• Contributo massimo per piano € 50.000,00 a fondo perduto. 

  
Pubblicazione: aprile 2021. 
Presentazione: entro il 25 novembre 2021. 
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