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Padova, 21 aprile 2022 

 

 

 

Avviso 2/2022 – FONDIMPRESA 

“COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI” 

 

 
Con la presente vi informiamo della possibilità per la Vostra Azienda di aderire al Progetto di sovvenzione Fondimpresa a valere sul 

Conto di Sistema, relativamente all’Avviso 2/2022. 

L'adesione è possibile per tutte le Aziende iscritte a Fondimpresa, in possesso di firma digitale e con disponibilità sul “de minimis”. 

Dettagli offerta: 

 Corsi di gruppo aziendali in aula virtuale/frontale, dedicati all’area formativa  linguistica; 

 Gruppi formati da almeno 4 partecipanti e presenza di almeno il 70% delle ore previste per ciascun discente; 

 Corsi della durata di 24 / 32 / 40 ore per le lingue EN-DE-FR-ES-IT (previa approvazione del Catalogo da parte di Fondimpresa); 

 Offerta rivolta ai lavoratori dipendenti delle Aziende aderenti, inclusi gli apprendisti, anche in C.I.G. e con contratti di solidarietà; 

 Pianificazione e svolgimento in aula virtuale oppure in aula frontale presso la Vs Sede Aziendale. 

 

Tempistica: 

 Raccolta adesioni da aprile a metà giugno 2022; 

 Inizio corsi indicativamente da metà settembre 2022; 

 Termine corsi entro metà novembre 2022. 

 

Costi del progetto: 

 La docenza è interamente sovvenzionata da Fondimpresa, senza nessun anticipo da parte dell’Azienda; 

 L’Azienda partecipa con il solo costo relativo a materiale didattico e trasferte (dove previste); 

 Nel caso il Progetto non venisse approvato da Fondimpresa, nulla sarà dovuto a Inlingua Padova S.r.l. 

 

Note: 

 Al momento della rendicontazione, nei limiti della disponibilità presente, Fondimpresa preleverà dal conto azienda un quota pari 
al 70% dell’importo complessivo di cui l’Azienda avrà usufruito (80% nel caso in cui l’Azienda abbia optato per la destinazione 

dell’ 80% dei versamenti). In assenza di disponibilità, nessun prelievo verrà effettuato. 

 

http://www.inlingua.it/padova
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Modalità di partecipazione: 

 Per inoltrare l’istanza di partecipazione per conto dell’Azienda all’Avviso 2/2022 di Fondimpresa, di cui all’oggetto, si richiede di 

compilare la seguente tabella con tutti i dati aziendali richiesti e di inviarla a stretto giro ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

commerciale@inlinguapadova.it  

direzione@inlinguapadova.it  

 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

CODICE FISCALE   

LOGIN E PASSWORD FONDIMPRESA  

N. DIPENDENTI IN FORMAZIONE 

(MIN. 4 PER GRUPPO) 
 

 

 

Una volta comunicati i dati di cui sopra, sarà nostra premura attivare le pratiche amministrative relative al Progetto. A tal proposito, si 

renderà successivamente necessaria, da parte dell’Azienda, l’apposizione della firma digitale su un documento ufficiale in formato pdf 

generato dalla Piattaforma di Fondimpresa. 

 

In attesa di cortese riscontro, si rimane a completa disposizione. 

 

 

Inlingua Padova S.r.l. 
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