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FORMAZIONE FINANZIATA
CON

FONDIMPRESA

AVVISO 2/2017

PRESENTAZIONE PIANI FORMATIVI

CON CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
(DA EURO 1.500,00 FINO A EURO 10.000,00)
AL CONTO FORMAZIONE
DAL 8 GIUGNO 2017 FINO AL 20 OTTOBRE 2017
E FINO AD ESAURIMENTO FONDI

Sig.ra Claudia ABBATE
-

-

Responsabile Area Formazione
Finanziata del Gruppo 2G
Management Consulting
Pianificazione e coordinamento
formazione tecnica e gestionale
Monitoraggio erogazione corsi di
formazione

Dott.ssa Chiara ALAURIA
-

-

Consulente Senior del Gruppo 2G
Management Consulting per la
Formazione Finanziata
Progettazione corsi di formazione
Esperta in formazione finanziata

A partire dal 8 giugno 2017 fino al 20 ottobre 2017 e fino
ad esaurimento fondi, nell’ambito del nuovo AVVISO
2/2017, le aziende aderenti (PMI) potranno presentare
piani formativi sul proprio conto formazione con il
contributo aggiuntivo del conto di sistema.

AMBITO DI RIFERIMENTO E DESTINATARI
DELL’AVVISO
IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO RICHIESTO A
FONDIMPRESA PUO’ VARIARE DA UN MINIMO DI
€1.500 AD UN MASSIMO DI € 10.000,00.
Con l’Avviso n. 2/2017 Fondimpresa intende favorire, con
la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del
Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani
formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti ai
lavoratori occupati delle PMI aderenti di dimensioni
minori.
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IL PIANO FORMATIVO PER IL QUALE SI RICHIEDE IL
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PUO’ RIGUARDARE TUTTE
LE TEMATICHE FORMATIVE, CON ESCLUSIONE DELLE
ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE PER CONFORMARE LE IMPRESE ALLA NORMATIVA NAZIONALE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI FORMAZIONE.
Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le
imprese aderenti che rispettano alla data di presentazione del piano tutte le condizioni indicate dall’Avviso
come di seguito specificato:
- Adesione a Fondimpresa già efficace;
- Presenza di un saldo attivo sul Conto Formazione;
- Possesso delle credenziali di accesso all’area riservata
di Fondimpresa;
- Aver maturato sul proprio Conto Formazione un accantonamento medio annuo non superiore a euro
10.000,00;
- Appartenenza alla categoria comunitaria di PMI;
- Non aver presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun
piano a valere su altri avvisi di Fondimpresa che
prevedono un contributo aggiuntivo;
- Partecipazione di almeno 5 lavoratori per un minimo
di 12 ore di formazione.

IL GRUPPO 2G
ED IL SUPPORTO NELLA PREDISPOZIONE
E PRESENTAZIONE PIANI FORMATIVI
Il Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. è una “impresa
della conoscenza e di servizi innovativi” che con i suoi 35
esperti dal 1988, progetta ed eroga anche interventi
formativi per l’area direzionale e tecnica delle imprese.
Il Gruppo 2G ha il Sistema di Gestione per la Qualità
certificato (dal 1994) secondo la norma UNI EN ISO
9001:2008 anche per i servizi di formazione (EA 37). Il
Gruppo 2G è accreditato dalla Regione Piemonte conformemente al D.M. 166 del 25.5.2001 con cert. 575/001 del
15.12.2004 e cod. op. D29997 per “Riconoscimento di
corsi ai fini dello svolgimento dell’attività professionale”.
Il Gruppo 2G è, in possesso di tutti i requisiti indicati dal
punto 4.2.2 lettere a, b, c dell’accordo della “Conferenza
Stato-Regioni” (G.U.R.I. n. 37 del 14.2.2006) per
l’erogazione dei corsi di formazione per RSPP/ASPP di
cui al D.Lgs. 81/08.
Il Gruppo 2G è abilitato come “soggetto formatore” per la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei
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Lavoratori, Preposti, Dirigenti come definito dall’accordo
della “Conferenza Stato-Regioni” del 21.12.2011 in attuazione
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Gruppo 2G è inoltre qualificato come “soggetto
formatore” per l’abilitazione degli addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro come definito dall’accordo
della “Conferenza Stato-Regioni” del 22.02.2012 in attuazione
dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il Gruppo 2G, inoltre, è stato qualificato da FONDIMPRESA
come Soggetto Proponente sugli Avvisi del Conto di

Sistema, oltre ad avere il proprio catalogo formativo
qualifica da Fondimpresa.

Il Gruppo 2G supporta le Aziende-Clienti, in questo
ambizioso percorso, attraverso le seguenti operazioni:
• Informazione preliminare [SERVIZIO GRATUITO]
• Analisi di fattibilità del progetto formativo e progettazione del percorso formativo [SERVIZIO GRATUITO]
• Predisposizione e presentazione della domanda di
contributo e del PIANO FORMATIVO sulla piattaforma
FONDIMPRESA sul proprio CONTO FORMAZIONE
[SERVIZIO GRATUITO]
• Assistenza, una volta ottenuto il finanziamento, alla
gestione delle attività di avvio/avanzamento attività
formativa
• Erogazione della formazione (docenza)
• Assistenza per la dichiarazione delle spese sostenute
(rendicontazione)

SE HAI ADERITO A FONDIMPRESA
SFRUTTA IL TUO CONTO FORMAZIONE!
NON SEI ANCORA ISCRITTO
A FONDIMPRESA?

Per aderire a Fondimpresa è sufficiente scegliere nella
“DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS aggregato,
all’interno
dell’elemento
“FondoInterprof”,
l’opzione
“Adesione” selezionando il codice FIMA ed inserendo il
numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai)
interessati all’obbligo contributivo. In questo modo, si indica la
propria volontà di affidare a Fondimpresa il proprio contributo
INPS dello 0,30%.
Per qualsiasi informazione di carattere generale e
tecnico Vi preghiamo di contattare
la ns. Sig.ra Claudia Abbate
(tel. 011/505062 e-mail: c.abbate@gruppo2g.com)
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