Gent.mi/e,
Assoforma è lieta di comunicarvi che sono in partenza i corsi interamente finanziati dal Fondo
interprofessionale FOR.TE http://www.fondoforte.it/aderire‐a‐for‐te/

BANDI APERTI
Il fondo For.Te. ha indetto dei bandi per diversi settori merceologici che prevedono la possibilità di veder
finanziata interamente la formazione.
Qui di seguito uno schema con i bandi aperti in questo momento:

Avviso

Settore

Scadenza

2° scadenza

1/19

Logistica, Spedizioni e Trasporti
Speciale: formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica,
di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti
Commercio, Turismo e Servizi
Speciale: settore socio‐sanitario
Altri Settori Economici
Formazione a sostegno dei processi orientati allo sviluppo
sostenibile

30/09/2020

05/05/2021

29/01/2021

16/06/2021

30/09/2020
15/10/2020
23/12/2020

25/05/2021
‐
15/09/2021

2/19
3/19
4/18
5/19
6/19

14/10/2021

Esempi di corsi finanziabili:
formazione obbligatoria (sicurezza, HACCP, primo soccorso, antincendio…)









il nuovo Regolamento europeo sulla privacy (R. UE 2016/679 ‐ GDPR)
informatica (Office, certificazioni ITIL, Cobit, web …)
lingue (inglese, tedesco, sloveno, croato...)
sviluppo abilità personali (comunicazione efficace, pianificare le attività e gestire le priorità…)
marketing e vendita (web marketing, e‐commerce, tecniche di vendita…)
modelli organizzativi (certificazione qualità ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, D.LGS. 231/01…)
formazione interna specifica (corsi tenuti dal titolare o dai dipendenti)
altro ‐ saremo lieti di realizzare dei corsi ad hoc per le vostre imprese.

Cosa offriamo:
assistenza tecnica gratuita alla presentazione del piano
gestione del progetto e rendicontazione delle spese
realizzazione e supporto nelle attività didattiche.
Condizioni per ottenere il finanziamento:
è necessario aderire al fondo interprofessionale For.Te. (gratuitamente)
per maggiori informazioni: http://www.fondoforte.it/aderire‐a‐for‐te/
e se vuoi approfondire….
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I fondi interprofessionali
I fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, sono organismi di natura associativa.
Le imprese possono destinare la quota dello 0,30% di contributi versati all’INPS (contributo obbligatorio per
la disoccupazione involontaria) alla formazione dei propri dipendenti, chiedendo all’INPS di trasferire tale
contributo ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali che provvederà a finanziare le attività formative per i
lavoratori delle imprese aderenti.

Il fondo For.Te.
For.Te. è un Fondo Paritetico Interprofessionale non oneroso, che mette a disposizione delle aziende e dei
lavoratori delle risorse per il finanziamento di progetti formativi aziendali.
Le risorse del fondo sono destinate alle imprese che operano nel settore terziario, in particolare:
• commercio–turismo–servizi;
• logistica–spedizioni–trasporto;
• altri settori economici.

Quanto costa aderire
L’adesione è gratuita, non comporta alcun onere né per l’azienda né per i lavoratori.
Le risorse messe a disposizione dal Fondo For.Te., permettono alle imprese di abbattere totalmente i costi
delle attività di formazione del proprio personale.

Come aderire
Per poter aderire a For.Te. è necessario comunicare al consulente del lavoro di apporre nella sezione,
Cassetto previdenziale ‐ Fondi Interprofessionali della denuncia contributiva UNIEMENS da inviare all’INPS, il
codice:
REVO FITE + n. dipendenti coinvolti
Conseguentemente, il consulente del lavoro dovrà inviare copia della denuncia trasmessa all’Azienda.

Attività formative
I piani formativi finanziati da For.Te. sono finalizzati allo sviluppo delle seguenti tematiche:
• riqualificazione professionale;
• adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali;
• promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente;
• sviluppo delle competenze in vari ambiti tra cui: gestione aziendale, informatica, vendita e marketing,
lingua, sviluppo delle abilità personali.

Cos’è un piano formativo
Un piano formativo si compone:
• di uno o più progetti in cui sono descritte e sviluppate le azioni formative;
• del piano finanziario (budget di spesa);
• dell’accordo sottoscritto dalle Parti sociali che hanno costituito il Fondo;
• di altri eventuali documenti relativi al piano formativo;
• di eventuali misure trasversali all’attività di formazione continua (quali ad esempio analisi dei fabbisogni,
monitoraggio, bilancio di competenze).

L’intervento di Assoforma
Assoforma assiste i clienti in una o più delle seguenti attività che rientrano tra i costi ammissibili a contributo:
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• analisi dei fabbisogni formativi, verifica di coerenza dell’idea progettuale per la quale richiedere il
finanziamento;
• assistenza alla predisposizione dei progetti ed elaborazione del piano formativo;
• predisposizione della domanda di contributo.

In caso di approvazione del contributo:
• assistenza tecnica per l’espletamento delle pratiche di gestione del contributo (es. avvio piano, richieste
acconti, elaborazione del rendiconto finale di spesa e richiesta del saldo);
• realizzazione di eventuali attività didattiche previste dal piano formativo (es. coordinamento, erogazione
delle docenze);
• realizzazione di eventuali attività propedeutiche previste dal piano formativo (es. bilancio di competenze,
monitoraggio delle attività).

I nuovi avvisi 2020/21

AVVISO 1/2019 ‐ Logistica, Spedizioni e Trasporti
Attraverso l’avviso 1/2019 sono finanziabili i piani riferiti al comparto logistica, spedizioni e trasporti.
Le aziende possono presentare piani formativi per realizzare le attività di formazione del proprio personale,
attraverso i contributi messi a disposizione dal Fondo For.Te.
I valori massimi per il contributo del piano sono:
• piano formativo Settoriale e Territoriale: € 200.000,00;
• piano aziendale:
o 1‐25 dipendenti € 20.000,00
o 26‐50 dipendenti € 30.000,00
o 51‐100 dipendenti € 40.000,00
o 101‐149 dipendenti € 60.000,00
o 150‐249 dipendenti € 100.000,00
Scadenze
Due scadenze per presentare i piani:
• 30/09/2020, entro le ore 18:00
• 05/05/2021, entro le ore 18.00
Per ogni finestra Forte mette a disposizione un contributo complessivo di € 5.000.000
Durata massima del piano formativo 24 mesi.
Destinatari
• Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art.
25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli apprendisti;
• Lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, abbiamo
lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo;
• Lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a progetto.
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AVVISO 2/2019 ‐ Speciale: Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica, di prodotto e/o
di processo nelle imprese aderenti

Attraverso l’avviso 2/2019, sono finanziabili i piani formativi riferiti ai seguenti ambiti:
Innovazione tecnologica che riguardi esclusivamente l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un
importante miglioramento di quelli già esistenti e che richiedano, in una o più fasi della realizzazione e/o del
trasferimento, la formazione del personale interessato.
Ai fini dell’ammissione al finanziamento, saranno esclusi gli interventi per conformarsi alla normativa
nazionale in materia di formazione obbligatoria.
Le aziende possono presentare piani formativi per realizzare le attività di formazione del proprio personale,
attraverso i contributi messi a disposizione dal Fondo For.Te.
I valori massimi per il contributo del piano sono:
• piano pluriaziendale: € 50.000,00;
• piano aziendale: 1‐249 dipendenti € 50.000,00
Scadenze
Scadenza per presentare i piani:
• 29/01/2021, entro le ore 18:00
• 16/06/2021, entro le ore 18:00
For.Te mette a disposizione un contributo complessivo di € 7.000.000, ripartite al 50% tra i piani aziendali e
piani pluriaziendali.
Durata massima del piano formativo 12 mesi.
Destinatari
• Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art.
25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli apprendisti;
• Lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, abbiamo
lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo;
• Lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a progetto.

AVVISO 3/2019 ‐ Commercio, Turismo e Servizi
E’ il più importante avviso di For.te. e quello ricorrente. Attraverso questo bando sono finanziabili i piani
riferiti al comparto commercio, turismo e servizi.
Le aziende possono presentare piani formativi per realizzare le attività di formazione del proprio personale,
attraverso i contributi messi a disposizione dal Fondo For.Te.
I valori massimi per il contributo del piano sono:
• piano formativo Settoriale e Territoriale: € 200.000,00;
• piano aziendale:
o 1‐25 dipendenti € 20.000,00
o 26‐50 dipendenti € 40.000,00
o 51‐100 dipendenti € 60.000,00
o 101‐149 dipendenti € 80.000,00
o 150‐249 dipendenti € 100.000,00
Scadenze
Due scadenze per presentare i piani:
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• 30/09/2020, entro le ore 18:00
• 25/05/2021, entro le ore 18.00
Per questo avviso For.Te mette a disposizione complessivamente €55.000.000,00. Per la macro‐area
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia € 8.270.000,00 e per il Veneto € 7.150.000,00.
Durata massima del piano formativo 24 mesi.
Destinatari
• Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art.
25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli apprendisti;
• Lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, abbiamo
lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo;
• Lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a progetto.

AVVISO 4/2018 ‐ Speciale: settore socio‐sanitario
Attraverso l’avviso 4/2019, For.Te intende supportare le aziende ed organizzazioni che operano nel settore
dei servizi sanitari e socio sanitari – assistenziali, dagli studi medici, alle case di cura, cliniche, laboratori di
analisi, ospedali, strutture residenziali di assistenza a persone anziane, disabili, comunità, ecc.
I piani formativi dovranno essere riferiti in particolare ai seguenti ambiti:








Area psicorelazionale;
Area Clinical governance e gestione del rischio;
Area competenze tecniche, anche finalizzate all’acquisizione di qualifiche;
Area innovazione tecnologica;
Area alimentazione, cura e pulizia degli ambienti;
Area management risorse umane e strumentazione;
Area amministrativa, compresa la corretta rilevazione ed il controllo dei costi delle prestazioni
sanitarie.

Ai fini dell’ammissione al finanziamento, saranno esclusi gli interventi per conformarsi alla normativa
nazionale in materia di formazione obbligatoria.
Le aziende possono presentare piani formativi per realizzare le attività di formazione del proprio personale,
attraverso i contributi messi a disposizione dal Fondo For.Te.
I valori massimi per il contributo del piano sono:
• piano pluriaziendale: € 50.000,00;
• piano aziendale: 1‐249 dipendenti € 50.000,00
Scadenze
Scadenza per presentare i piani:
• 15/10/2020, entro le ore 18:00
Forte mette a disposizione un contributo complessivo di € 4.000.000, ripartite al 50% tra i piani aziendali e
piani pluriaziendali.
Durata massima del piano formativo 12 mesi.
Destinatari
• Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art.
25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli apprendisti;
• Lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, abbiamo
lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo;
• Lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a progetto.
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AVVISO 5/2019 ‐ Altri Settori Economici
Attraverso l’avviso 5/2019 sono finanziati i piani riferiti esclusivamente al comparto altri settori economici,
sono pertanto esclusi i piani formativi riferiti al comparto commercio, turismo e servizi ed al comparto
logistica, spedizioni e trasporti.
Le aziende possono presentare piani formativi per realizzare le attività di formazione del proprio personale,
attraverso i contributi messi a disposizione dal Fondo For.Te.
I valori massimi per il contributo del piano sono:
• piano formativo Settoriale e Territoriale: € 100.000,00;
• piano aziendale:
o 1‐25 dipendenti € 20.000,00
o 26‐50 dipendenti € 30.000,00
o 51‐100 dipendenti € 40.000,00
o 101‐149 dipendenti € 60.000,00
o 150‐249 dipendenti € 100.000,00
Scadenze
Scadenza per presentare i piani:
• 23/12/2020, entro le ore 18:00
• 15/09/2021, entro le ore 18:00
Forte mette a disposizione un contributo complessivo di € 10.000.000
Durata massima del piano formativo 24 mesi.
Destinatari
• Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art.
25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli apprendisti;
• Lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, abbiamo
lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo;
• Lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a progetto.

AVVISO 6/2019 ‐ Speciale: formazione a sostegno dei processi orientati allo sviluppo sostenibile
Attraverso l’avviso 6/2019, For.Te intende supportare e promuovere l’acquisizione di nuovi prodotti e/o
strumenti volti ad attuare uno sviluppo sostenibile in ambito ambientale ed una efficiente gestione a livello
energetico.
I piani formativi dovranno essere riferiti in particolare ai seguenti ambiti:







Area efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione
energetica;
Area innovazione ambientale di processo e di prodotto;
Area tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici;
Area gestione dei rifiuti, tracciabilità e riutilizzo;
Area competenze tecniche per fornire gli idonei strumenti tecnici e legislativi per gestire
correttamente il ciclo dei rifiuti;
Area mobilità sostenibile.

Ai fini dell’ammissione al finanziamento, saranno esclusi:
 gli interventi per conformarsi alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria;
 Interventi formativi che non siano collegabili ai suddetti temi e inquadrabili in processi legati alle
tematiche ambientali ed allo sviluppo sostenibile o di miglioramento delle performance aziendali.
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Le aziende possono presentare piani formativi per realizzare le attività di formazione del proprio personale,
attraverso i contributi messi a disposizione dal Fondo For.Te.
I valori massimi per il contributo del piano sono:
• piano pluriaziendale: € 100.000,00;
• piano aziendale:
o 1‐25 dipendenti € 20.000,00
o 26‐50 dipendenti € 40.000,00
o 51‐100 dipendenti € 60.000,00
o 101‐149 dipendenti € 80.000,00
o 150‐249 dipendenti € 100.000,00
Scadenze
Scadenza per presentare i piani:
• 14/10/2021, entro le ore 18:00
Forte mette a disposizione un contributo complessivo di € 2.000.000.
Durata massima del piano formativo 12 mesi.
Destinatari
• Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art.
25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli apprendisti;
• Lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, abbiamo
lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo;
• Lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a progetto.

i ns. contatti
Assoforma
sede:
Via Pietro Querini, 6 ‐ Zona Industriale Ovest
34147 ‐ Trieste ‐ Italia
Telefono: (+39) 0402823317
Fax: (+39) 0402823318
Filiale:
Viale delle Industrie, 82
31030 ‐ Dosson ‐ Treviso
Telefono: (+39) 0423078087
www.assoforma.org
Riferimenti e‐mail:
Gianfranco Mattelich: g.mattelich@assoforma.org
Matteo Bellemo:
m.bellemo@assoforma.org
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