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Avviso n. 6/2022 
Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di 

processo nelle imprese aderenti 
 
Il Fondo interprofessionale FONDIMPRESA ha pubblicato un AVVISO finalizzato a finanziare iniziative 
formative a sostegno di innovazioni digitali e/o tecnologiche (di prodotto e/o processo) introdotte in 
azienda.  

Soggetti beneficiari 

Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, di aziende iscritte a Fondimpresa. Possibilità di 
partecipazione anche delle grandi imprese a condizione che almeno il 20% dei partecipanti provenga da 
piccole o medie imprese. Non possono partecipare le aziende che sono state beneficiarie di Piani finanziati 
sull’ Avviso 1/2022. 
 

Ambiti di intervento 

L’Avviso finanzia Progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderenti che 
riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, 
e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale 
interessato. 
Nello specifico sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di 
prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel 
software). 
La formazione dovrà essere necessariamente legata ad un investimento aziendale in corso legato alla 
tematica di interesse, che dovrà essere opportunamente documentato nel piano. 
 

Spese ed iniziative ammissibili 

I corsi potranno avere una durata minima di 8 ore ed una massima di 100 ore. 
Le aziende avranno l’opportunità di programmare ed attuare specifici interventi di formazione (anche a 
distanza in modalità digitale), training on the job, coaching. 
Per lo svolgimento della docenza sono ammessi solamente incarichi a persone fisiche, in quanto Fondimpresa 
non permette il coinvolgimento di società in delega. 
 
 

Scadenze 

La scadenza per segnalare i propri fabbisogni formativi è il 13/01/2023. La formazione, se il progetto verrà 
approvato, potrà essere svolta presumibilmente a partire da giugno 2023. 


