
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO 
PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI FORMAZIONE E CONSULENZA

RIVOLTI AL PERSONALE DI PMI E IMPRESE COOPERATIVE CHE STANNO AVVIANDO 
PROGRAMMI DI RIORGANIZZAZIONE / INNOVAZIONE / RIPOSIZIONAMENTO

AVVISO

40
STRATEGIE FORMATIVE

PER L’OCCUPAZIONE

Fon.Coop - Fondo Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative - ha stanziato con l’Avviso 40
€4.200.000 per il finanziamento di piani formativi aziendali e pluriaziendali (cosiddetti “Piani formativi integrati-complessi”)
rivolti a cooperative che stanno vivendo processi di cambiamento e finalizzati alla realizzazione di attività sia formative che
consulenziali, purché collegate allo sviluppo delle competenze del personale e al rilancio della competitività aziendale.

L’Avviso 40 “Strategie formative per l’occupazione” finanzia progetti integrati così detti poiché dovranno prevedere lo sviluppo
organico di azioni sia formative che non formative, riconducibili alle seguenti fasi, l’una propedeutica all’altra:

FASE 1 – ATTIVITÀ DI ANALISI ORGANIZZATIVA E RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI
In questa prima fase l’azienda dovrà effettuare una analisi organizzativa volta a favorire la conoscenza del contesto aziendale, del 
mercato di riferimento, delle sue opportunità/minacce unitamente all’individuazione dei fabbisogni formativi, rilevabili a seguito 
di interventi di valutazione delle competenze dei lavoratori.
Saranno finanziabili le seguenti attività:
• Ricerca di mercato e/o analisi organizzativa
• Ricerca finalizzata alla costruzione/consolidamento di pratiche di lavoro in partenariato
• Ricerca finalizzata alla costruzione/consolidamento di filiere di imprese
• Assessment e mappatura delle competenze: bilanci di competenze individuali e/o di gruppo da rivolgere ai lavoratori, anche 

tramite la somministrazione di strumenti multimediali.

FASE 2 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
In questa seconda fase verranno realizzate le attività formative progettate in risposta ai fabbisogni definiti in esito alla fase 1.
La formazione si dovrà rivolgere ai lavoratori già coinvolti nella fase 1 e i suoi contenuti potranno essere inerenti a qualsiasi 
tematica, inclusa la formazione sulla sicurezza obbligatoria ex D.Lgs. 81/08, purché rivolta al personale neoassunto e/o 
coinvolto da cambiamenti interni e non eccedente il 30% delle ore totali di formazione.

Il programma didattico potrà prevedere formazione sia interna che esterna:

 FORMAZIONE INTERNA
Nr corsi attivabili: illimitato
Durata: almeno 4 ore per singolo corso
Allievi: almeno 1 dipendente per corso (possibilità anche di aule interaziendali)
Sede di svolgimento: presso l’azienda richiedente o altra location
Metodologie: formazione d’aula, coaching, training on the job, webinar, e-Learning
Docenti: sia personale esterno (liberi professionisti, società) che interno (dipendenti)

 VOUCHER INDIVIDUALI
Assegni del valore max di € 2.500 che il singolo lavoratore (anche disoccupati che l’azienda si impegnerà ad assumere) dovrà 
spendere per partecipare a corsi di “formazione a catalogo” erogati da società di formazione accreditate.
A riguardo, specifichiamo che è possibile fare richiesta di qualsiasi corso inserito nel Catalogo CESOP TRAINING, società di 
formazione e consulenza certificata EA 37 per la formazione aziendale.

È necessario allegare al progetto un ACCORDO SINDACALE che dovrà essere sottoscritto dall’impresa/e beneficiaria/e 

e dai referenti di CGIL, CISL e UIL del territorio/settore di riferimento (oppure da RSU/RSA se presenti).



AVVISO

SOGGETTI BENEFICIARI  DEL FINANZIAMENTO

Imprese aderenti a Fon.Coop (o che vi abbiano aderito alla data di presentazione del piano) aventi le seguenti caratteristiche:
• che stiano avviando programmi di sviluppo, di innovazione tecnologica (ad es.: digitalizzazione, big data, etc.) ed organizzativa;
• che abbiano in corso programmi di riconversione, ristrutturazione aziendale, riorganizzazione produttiva, reindustrializzazione;
• che abbiano avviato costruzioni di reti di imprese/fusioni/incorporazioni/cessioni di rami d’azienda e altre operazioni societarie;
• che abbiano in essere ammortizzatori sociali e/o contratti di solidarietà sulla base di accordi collettivi aziendali/accordi sindacali.

Il bando è adatto alle PMI poiché le aziende che beneficeranno di contributi a valere su questo Avviso, fatta eccezione per le neoaderenti,
perderanno tre annualità di risorse accumulate sul Conto Formativo.
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.

Per approfondimenti sugli aspetti tecnici: 
Matteo Belli - Cesop HR Consulting Company 
Bologna, Via San Felice 13
Milano, Corso Garibaldi 24
Tel: 329 4317948 - Mail: training@cesop.it

STRATEGIE FORMATIVE
PER L’OCCUPAZIONE
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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, full time o part time)
• Soci lavoratori di imprese cooperative
• Lavoratori in ammortizzatori sociali
• Apprendisti
• Disoccupati *

* I disoccupati potranno fruire esclusivamente di voucher formativi e i costi della loro formazione saranno riconosciuti    
solo a condizione che siano assunti con contratto di lavoro dipendente al momento della rendicontazione del piano.

Fase 1     Realizzazione delle attività di analisi organizzativa e rilevazione dei fabbisogni da 1 a 5 mesi
Fase 2     Realizzazione delle attività formative definite in esito alla Fase 1 da 1 a 10 mesi

DURATA DEI PIANI FORMATIVI

Ciascuna azienda potrà richiedere un finanziamento a fondo perduto del valore minimo di € 30.000 fino a un massimo di € 100.000.
L’importo è proporzionale al numero di ore programmate per le attività consulenziali e formative (indipendentemente dalle dimensioni
aziendali e dal numero di dipendenti coinvolti), in linea di massima:
• aziende interessate a fruire di 150-200 ore di formazione potranno ottenere da € 30.000 a € 40.000
• aziende interessate a fruire di 200-300 ore di formazione potranno ottenere da € 40.000 a € 60.000
• aziende interessate a fruire oltre 300 ore di formazione (anche in maniera aggregata) potranno richiedere fino a € 100.000.

VALORE DEL FINANZIAMENTO

I Piani Formativi dovranno essere presentati online entro e non oltre il 28 febbraio 2018

I progetti potranno essere presentati da CESOP – società di formazione accreditata presso Fon.Coop e partner di Legacoopbund –
oppure dalle stesse cooperative beneficiarie.

Nelsecondo caso, ad approvazione del progetto, ilfinanziamentoandràdirettamentenellecasse dell’impresa richiedente

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

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

DURATA

VALORE DEL FINANZIAMENTO

SCADENZA

Per informazioni generali: 
Elena Covi - Legacoopbund
Bolzano, Piazza Mazzini 50-56
Tel: 0471 067 100
Mail: elena.covi@legacoopbund.coop


