
 

FONDIMPRESA – Avviso 5_2022 

Contributi riservati alle PMI per la realizzazione di piani 

formativi rivolti a Donne e Over 50 

  

E info@cfrlab.it 

T +39 0323 401906 

F +39 0323 082054 

W www.cfrlab.it 

PEC cfrvco@pec.it 

 

.     

CFRLAB  

Consorzio di Consulenza Formazione Ricerca 

YOUR SKILLS, OUR TARGET 

Via Ugo Sironi, 5 – 28921 Verbania Intra (VB) – Italia 
 

 

UNI EN ISO 9001:2015 - N. 1462 - SETTORE EA 35 / 37 

P.IVA/C.F. 01396620039  

Iscrizione al tribunale N° 244 Serie I del 20/12/1991 

 

AZIENDE 
BENEFICIARIE 

Aziende iscritte a Fondimpresa che: 
✓ rientrino nella categoria comunitaria delle PMI; 
✓ abbiano un saldo attivo sul proprio conto formazione di Fondimpresa; 
✓ non abbiano un accantonamento medio annuo superiore a € 10.000,00 
✓ non abbiano presentato e realizzato piani formativi avvalendosi degli Avvisi 2/2020 

e 3/2021 di Fondimpresa 

DESTINATARI 
DELLA 

FORMAZIONE 

Dipendenti dell’azienda in forza (quadri, impiegati, operai) che siano: 
✓ Donne di tutte le età 
✓ Lavoratori Over 50 (50 anni compiuti alla data di presentazione del piano) 

REQUISITI DEL 
PIANO 

FORMATIVO 

Il piano formativo deve: 
✓ essere strutturato in uno o più corsi anche di tematiche differenti tra loro; 
✓ coinvolgere almeno 5 dipendenti, con le caratteristiche previste per i destinatari, 

ciascuno dei quali dovrà frequentare almeno 12 ore di formazione (anche distribuite 
su più corsi) 

✓ essere condiviso mediante accordo aziendale (Rappresentante Legale e RSU se 
presenti), oppure territoriale (Commissione Paritetica Provinciale); 

✓ avviato entro 30 gg dalla data di notifica di approvazione da Fondimpresa; 

AREE TEMATICHE 
OGGETTO DELLA 

FORMAZIONE 

Gli argomenti dei corsi possono riguardare tutte le aree tematiche di interesse dell’azienda 
(area gestionale, organizzativa e tecnica). La sicurezza è ammessa unicamente nella misura 
massima del 20% del totale delle ore del piano formativo 

FINANZIAMENTO 

Il contributo si configura a fondo perduto ed è così determinato in relazione al maturando 
dell’azienda calcolato da Fondimpresa: 
✓ maturando fino a € 250,00 -> contributo fino a € 1.500,00; 
✓ maturando oltre € 250,00 e fino a € 3.000,00 -> contributo fino a€ 3.000,00 
✓ maturando oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00 -> contributo fino al 100% del maturando 
✓ maturando oltre 10.000,00 -> domanda non ammissibile 

PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 
DI CONTRIBUTO 

La domanda di contributo può essere presentata a partire dal 30 settembre 2022 fino al 30 
dicembre 2022, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse stanziate da Fondimpresa. 
Per esperienza passata, suggeriamo pertanto di organizzarsi per presentare la domanda di 
contributo nei primissimi giorni di apertura dello sportello. 

ATTIVITA’ CFRLAB 

Mettiamo a disposizione delle aziende il servizio gratuito di: 
✓ informazione in merito alle specifiche dell’Avviso; 
✓ valutazione preliminare dei fabbisogni aziendali per determinare l’entità del contributo 

ottenibile dall’azienda (risorse aziendali di Fondimpresa + contributo aggiuntivo Avviso 
5_2022). 

A pagamento: 
✓ progettazione del piano formativo (laddove l’azienda voglia coinvolgere propri docenti), 

gestione e rendicontazione; 
✓ progettazione, docenza (docenti CFRLAB), gestione e rendicontazione 

 

Verbania, 23 agosto 2022 
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