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FORMAZIONE A CATALOGO FINANZIATA
PER PMI e GI CON FONDIMPRESA

AVVISO 3/2017

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO

AGGIUNTIVO
(DA EURO 1.500,00 FINO A EURO 20.000,00)

AL CONTO FORMAZIONE AZIENDALE
PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI A CORSI PRESENTI

NEI CATALOGHI QUALIFICATI DA FONDIMPRESA
DAL 26 GIUGNO 2017 FINO AL 27 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

PRESENTAZIONE DELL’AVVISO 3/2017
DI FONDIMPRESA
Con l'Avviso 3/2017 Fondimpresa ha stanziato 6 milioni di
euro per la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti,
PMI e Grandi Imprese, con la partecipazione a corsi
presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo.
Dal 26 giugno 2017 fino al 27 ottobre 2017, i Soggetti di
seguito indicati potranno presentare richiesta di
finanziamento nelle modalità previste dall'Avviso:
1. SINGOLE AZIENDE ADERENTI A FONDIMPRESA, in
possesso dei requisiti richiesti nell’articolo 4 dell’Avviso,
che presentano un Piano aziendale che prevede l’utilizzo

esclusivo di voucher formativi per partecipare a corsi
presenti in Cataloghi qualificati dal Fondo.
2. OPERATORI ADERENTI A FONDIMPRESA, titolari di
un Catalogo qualificato dal Fondo, che presentano
Piani interaziendali, in ciascuno dei quali realizzano uno o
più corsi presenti nel loro Catalogo qualificato, destinati
alla formazione dei lavoratori di due o più imprese
aderenti coinvolte, in possesso dei requisiti richiesti
nell’articolo 4 dell’Avviso.

AMBITO DI RIFERIMENTO
I finanziamenti dell’Avviso riguardano esclusivamente i Piani
formativi presentati sui seguenti Ambiti:
1. FORMAZIONE A CATALOGO PMI (MICRO, PICCOLE,
MEDIE IMPRESE)
A. Piano aziendale PMI, con utilizzo esclusivo di
voucher formativi per la partecipazione di lavoratori
della PMI ad uno o più corsi presenti nei Cataloghi
qualificati da Fondimpresa.
B. Piano interaziendale PMI, presentato e gestito
direttamente dal soggetto titolare del Catalogo
qualificato da Fondimpresa che coinvolge
esclusivamente PMI aderenti che intendono
partecipare ad uno o più corsi (voucher) del suo
Catalogo. Il Piano interaziendale deve prevedere la
partecipazione di almeno due PMI aderenti.
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2. FORMAZIONE A CATALOGO GI (GRANDI IMPRESE):
A. Piano aziendale GI, con utilizzo esclusivo di
voucher formativi per la partecipazione di lavoratori
della grande impresa titolare dell’intervento ad uno o
più corsi presenti nei Cataloghi qualificati da
Fondimpresa.

AZIENDE BENEFICIARIE
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;
- Nel caso di PMI, aver maturato sul proprio Conto
Formazione un accantonamento medio annuo non
superiore a euro 10.000,00;
- Appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI o
delle GI;
- Non aver presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun
piano a valere su altri avvisi di Fondimpresa che
prevedono un contributo aggiuntivo.

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
FORMAZIONE A CATALOGO PER LE PMI (MICRO,
PICCOLE, MEDIE IMPRESE)
Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa, deve
rispettare la seguente intensità massima per azienda
beneficiaria, rapportata al maturando iniziale dell’anno in
corso su tutte le matricole del suo Conto Formazione (“Totale
Maturando”):
Maturando iniziale anno in
corso sul Conto Formazione
(euro)*

Massimale contributo
aggiuntivo Azienda*
(euro)

Fino a € 250,00

€ 1.500,00

Oltre € 250,00 fino a € 3.000,00

€ 3.000,00

Oltre € 3.000,00

100% del Maturando
aziendale di inizio anno

e fino a € 10.000,00
* su tutte le matricole INPS aziendali
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FORMAZIONE A CATALOGO PER LE GRANDI IMPRESE
Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa è pari al 50%
delle spese ammissibili a finanziamento entro il limite
massimo di euro 20 mila per azienda (codice fiscale). Il
restante 50% è a carico del Conto Formazione aziendale.

PRESENTAZIONE DEL CATALOGO FORMATIVO
DEL GRUPPO 2G, QUALIFICATO DA FONDIMPRESA
IL CATALOGO FORMATIVO del Gruppo 2G Management
Consulting S.r.l. E’ QUALIFICATO DA FONDIMPRESA,
sulla base di quanto stabilito dal “Regolamento per la
Qualificazione dei Cataloghi Formativi” del Fondo stesso.
Il catalogo formativo del Gruppo 2G è suddiviso nelle
seguenti aree tematiche:
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
QUALITA’
IMPATTO AMBIENTALE ED ENERGIA
ABILITA PERSONALI (Management e Risorse Umane,…)
RESPONSABILITA’

AMMINISTRATIVA

organizzazione e controllo ex D.lgs. 231/01)

(Modello

di

TECNICHE DI PRODUZIONE (logistica, auto motive,
processi di controllo e produzione, materiali, …)

VISUALIZZA

IL CATALOGO FORMATIVO del
GRUPPO 2G
QUALIFICATO DA FONDIMPRESA
E SCEGLI I CORSI DI TUO INTERESSE

PER LA RICHIESTA DEI VOUCHER FORMATIVI
Tutti i dettagli sui PROGRAMMI DEI CORSI inseriti
nel Catalogo Formativo del Gruppo 2G qualificato
da Fondimpresa, sono reperibili sul sito del
Gruppo 2G al seguente link:
http://www.gruppo2g.com/catalogo-formativo.php
 Pag. 2 di 3

N° 006 - GIUGNO 2017

NEL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE
DEI METALMECCANICI
SONO PREVISTE 24 ORE
DI FORMAZIONE CONTINUA
PER I LAVORATORI
Tutti i corsi di formazione a catalogo del Gruppo
2G (ad eccezione della formazione in materia di
sicurezza art. 37 del D.lgs. 81/08 e smi) sono
un’opportunità per valutare la partecipazione dei
Vs. lavoratori, in percorsi di formazione continua
della durata di 24 ore pro-capite, per ottemperare a
quanto previsto dal nuovo CCNL Metalmeccanici
del 2017 (art. 7).
IL GRUPPO 2G ED IL SUPPORTO
NELLA PREDISPOZIONE E PRESENTAZIONE DEI
PIANI FORMATIVI DI FONDIMPRESA
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
9001:2015 anche per i servizi di formazione (EA 37).
Il Gruppo 2G è accreditato dalla Regione Piemonte.

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 e smi.
Il Gruppo 2G è abilitato come “soggetto formatore” per la
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei
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.

Il Gruppo 2G supporta le Aziende-Clienti, nell’ambito
dei progetti formativi finanziati, 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)
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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