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 Avviso n. 1/2023 – Politiche Attive  

Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore 
di disoccupati e/o inoccupati 

 
 

E’ stato pubblicato un AVVISO finalizzato a finanziare iniziative formative volte alla 
qualificazione/riqualificazione di lavoratori disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese 
aderenti. 
 

Soggetti beneficiari 

Possono beneficiare dell’Avviso le aziende iscritte a Fondimpresa che procedano a formare disoccupati e/o 
inoccupati ai fini di una successiva assunzione. 
 

Ambiti di intervento 

I progetti possono riguardare qualunque ambito di intervento nel quale le aziende proponenti abbiano 
necessità di figure professionali non facilmente reperibili, con l’obiettivo di assumere almeno il 90% dei 
partecipanti formati (il 50% a tempo indeterminato, il 40% a tempo determinato). 
Non sono ammissibili attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale 
obbligatoria in materia di formazione, come ad esempio la sicurezza. 
 

Spese ed iniziative ammissibili 

Ogni corso deve prevedere un minimo di 6 e un massimo di 15 partecipanti e può avere una durata compresa 
tra 100 e 200 ore, estendibile a 320 ore se giustificata dal profilo professionale richiesto dalle aziende 
proponenti. Ogni partecipante può frequentare un massimo di 320 ore di formazione. 
Il finanziamento deve essere richiesto dall’azienda proponente che anticipa tutte le spese e riceve poi il 
rimborso da Fondimpresa in unica soluzione a chiusura di tutto il progetto, entro 60 giorni 
dall’approvazione della rendicontazione finale e solo se è stato raggiunto l’obiettivo di assunzione sopra 
indicato. 
 

Scadenze 

La scadenza per segnalare i propri fabbisogni formativi è il 1 marzo 2023. 
La formazione, se il progetto verrà approvato, può essere svolta presumibilmente tra giugno e dicembre 
2023. 
 
 

 


