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Avviso n. 5/2022 
Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI 

aderenti di minori dimensioni per la formazione di Donne e Over 50. 
 

Il Fondo interprofessionale FONDIMPRESA ha pubblicato un AVVISO con il quale intende finanziare, con la 
concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani 
formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti alle donne di tutte le età e ai lavoratori Over 50 delle 
PMI aderenti di dimensioni minori. 
 

Soggetti beneficiari 

La partecipazione al Piano presentato dalle aziende aderenti è riservata esclusivamente: 

● alle donne di tutte le età; 
● ai lavoratori Over 50 (50 anni compiuti alla data di presentazione del Piano). 

Sono inclusi i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga e gli apprendisti. 

Ambiti di intervento 

Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso può riguardare tutte le 
tipologie e aree tematiche. Sono escluse le ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività 
produttive.  

Possono essere ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa 
nazionale obbligatoria in materia di formazione nella misura massima del 20% delle ore di formazione in 
una o più azioni formative previste e valide nel Piano formativo.  

E’ escluso l’utilizzo nel Piano dei voucher formativi, ossia la partecipazione dei lavoratori a corsi a catalogo, 
anche se realizzati presso l’azienda titolare del Piano, o comunque a corsi formazione svolti da enti esterni 
che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione. 

Spese ed iniziative ammissibili 

Possono partecipare all’Avviso solo le PMI che non hanno presentato alcun Piano a valere sugli Avvisi 
2/2020 e 3/2021 di Fondimpresa. La partecipazione al Piano è di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 
ore di formazione ciascuno in una o più azioni formative.Il contributo, analogamente agli avvisi precedenti, 
è di € 1.500,00 per le aziende con maturando inferiore ai € 250,00 e € 3.000,00 per maturando compreso tra 
€ 250 e € 3.000, pari al maturando negli altri casi. 

Scadenze 

La scadenza per segnalare i propri fabbisogni formativi è il 02 settembre 2022.  


