Avviso 3/2021 - FONDIMPRESA
Con la presente vi informiamo della pubblicazione, da parte di Fondimpresa, dell’Avviso 3/2021 che prevede
l’erogazione di un contributo a fondo perduto fino a € 10.000,00 per la formazione del personale dipendente.
L'adesione è possibile per le Aziende che rispondono alle seguenti caratteristiche:
•

iscritte a Fondimpresa, con login e password attive e conto azienda con
Disponibile > € 0,00 e Tot. Maturando < € 10.000,00;

•

PMI (ovvero < 250 dipendenti e/o < 50 milioni di euro di fatturato annui);

•

che non abbiano fatto già richiesta sull’Avviso 2/2019 di Fondimpresa;

•

che abbiano capienza de minimis;

•

in possesso di firma digitale.

Dettagli offerta:
• Corsi di formazione aziendali in aula virtuale/frontale, individuali e/o di gruppo, dedicati alle aree formative
linguistica, informatica e manageriale;
•

Offerta rivolta ai lavoratori dipendenti e/o apprendisti. Sono esclusi dirigenti, collaboratori a progetto e
stagisti;

•

Pianificazione e svolgimento in aula virtuale o frontale presso le nostre Sedi di Padova e Treviso oppure
presso la Vs Sede Aziendale;

• Coinvolgimento di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore pro capite di formazione.

Tempistica:
• Raccolta adesioni da gennaio 2022, apertura piani dal 01/02/2022 fino ad esaurimento fondi;
• Inizio corsi entro 30 gg. dall’ approvazione del Piano e termine entro 180 gg. dalla medesima data.
Se la Vostra Azienda desiderasse aderire all’Avviso 3/2021, garantiamo un servizio di completa assistenza:
dall’ istanza di finanziamento, a quella di progettazione e contestuale gestione dei percorsi didattici previsti,
fino alla conclusione del Piano e successiva rendicontazione.
In caso di mancata approvazione dell’istanza di finanziamento da parte del Fondo, nulla sarà dovuto da parte
dell'Azienda richiedente.
A disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva, si porgono i più cordiali saluti.
Inlingua Padova S.r.l.
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