FONDIMRESA – AVVISO 3/2018 Competitività
Con l'Avviso 3/2018 Fondimpresa intende favorire la realizzazione di Piani
formativi rivolti ad aumentare, attraverso la formazione del personale
interno, la competitività delle aziende.
I piani finanziabili, attraverso il presente avviso, dovranno rientrare in una
delle seguenti categorie:
1) PIANO TERRITORIALE (rivolto ad aziende che, se pur operanti in
settori merceologici diversi, siano ubicate nella stessa Regione);
2) PIANO SETTORIALE (rivolto ad aziende operanti nello stesso settore
merceologico, anche se ubicate in Regioni differenti);
Le aziende che possono beneficiarie dell’avviso sono piccole, medie e
grandi Imprese che possiedano, alla data di presentazione del bando, le
seguenti caratteristiche:
• Essere già iscritte a Fondimpresa e avere un saldo attivo sul proprio
Conto Formazione (è sufficiente avere anche solo 1 euro – la voce
da considerare è il disponibile senza maturando).
• Aver già effettuato la registrazione e ottenuto le credenziali di
accesso all'area dedicata.

Caratteristiche
avviso 3/2018

Ogni azienda beneficiaria potrà partecipare ad un massimo di un Piano
formativo
Le tematiche formative ammesse dal piano presentato dovranno rientrare
in una delle seguenti aree:
A) QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI:
interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati
sulla tematica delle tecniche di produzione.
B) DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI: processi o interventi
di innovazione digitale
C) INTERNAZIONALIZZAZIONE: processi di internazionalizzazione, sia
in forma indiretta attraverso buyer, importatori e distributori, sia
mediante gestione diretta all'estero.
Sono escluse le attività di formazione organizzate per conformare le
imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
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Quanta Risorse Umane, attraverso l'avviso 3/2018 intende attivare due piani
formativi TERRITORIALE coinvolgendo, indipendentemente dal settore
merceologico di appartenenza, le aziende presenti nella Regione
Lombardia e nella Regione Lazio:

Caratteristiche
del piano
proposto da
Quanta Risorse
Umane

Le aziende aderenti dovranno:
- Essere PMI o GI ubicate nella Regione Lombardia o nella Regione
Lazio
- Essere iscritte a Fondimpresa e avere un conto aziendale maggiore
di zero.
- Compilare una manifestazione di interesse a partecipare.
- Inserire almeno quattro lavoratori (si potrà prevedere l’inserimento
di un numero minore di partecipanti solo a seguito di un’attenta
analisi dei fabbisogni) in formazione per una durata compresa tra
le 8 e le 80 ore.
- Prevedere azioni formative (aziendali o interaziendali) inerenti le
seguenti aree tematiche: qualificazione dei prodotti e dei processi;
innovazione dei processi aziendali; internazionalizzazione.
- Prevedere una verifica di apprendimento in caso di azioni
formative di durata superiore alle 24 ore.
- Concludere l’erogazione della formazione entro 12 mesi
dall'approvazione del piano.
La partecipazione al piano non comporta nessun esborso monetario
diretto da parte delle aziende beneficiarie. Qualora dispongano di risorse
sul proprio conto formazione aziendale, le stesse parteciperanno al
finanziamento del piano (per un massimo del 70% dell’importo) attraverso
tali risorse. La restante quota o comunque la differenza tra il costo della
formazione e le disponibilità presenti sul conto formazione, verrà coperta
da Fondimpresa le somme messe a disposizione dall’avviso di sistema.

Termine di
presentazione
dei piani

La presentazione del piano avverrà in data 11 Dicembre 2018.
Per tale motivo, le adesioni delle aziende dovranno pervenire entro il
31 Ottobre 2018
Per ulteriori informazioni e approfondimenti, Vi invitiamo a contattare
Lombardia: Cristina Canclini ai seguenti recapiti
Telefono: 02.54065429

Informazioni

E-mail: ccanclini@quanta.com
Lazio: Giorgio Restante ai seguenti recapiti
Telefono: 06/57082201-342.7492000
E-mail: grestante@quanta.com
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