
 

CONTRIBUTO CONCESSO: 

Maturando sul Conto 
Formazione * 

Contributo aggiuntivo 
massimo 

Da €. 0,01 fino a €. 250,00 €. 1.500,00 

Oltre €. 250,00 fino a €. 3.000,00 €. 3.000,00 

Oltre €. 3.000,00 e fino a €. 
10.000,00 

100% del maturando 
aziendale di inizio anno 

Oltre €. 10.000,00 Domanda non ammissibile 

* su tutte le matricole INPS aziendali 

 

Il progetto deve prevedere il coinvolgimento di almeno 5 persone 
per 12 ore di formazione. 

Sono escluse dal finanziamento le attività formative sulla sicurezza 
obbligatoria. 

Tramite la Scuola Superiore di Saldatura e Controllo – Ente 
accreditato presso Fondimpresa – avete la possibilità di richiedere 
un finanziamento per un progetto formativo, progettato secondo le 
Vostre esigenze aziendali. 

SCADENZA: dalle ore 9.00 del 19/10/2018 fino alle ore 13.00 del 
19/11/2018 

Per chiarimenti o manifestazione d’interesse contattate l’area 
formazione della Scuola Superiore di Saldatura e Controllo al n. 
0444/986901.  

 
FONDIMPRESA AVVISO N. 2/2018 - 

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LE PMI 
 
Con l’avviso 2/2018, Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro 
per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziandali 
rivolti ai lavoratori delle PMI.  

Le aziende aderenti a Fondimpresa che appartengono alla 
categoria delle PMI, con un saldo attivo (importo disponibile 
maggiore a zero) sul proprio conto Formazione e che non hanno 
beneficiato di altri piani con contributi aggiuntivi a partire dal 31 
dicembre 2016 (con esclusione dell’avviso  4/2016) possono 
richiedere il contributo aggiuntivo. 

 

Il contributo   

Aderendo a Fondimpresa, si accantona nel conto individuale di 
ciascuna azienda, denominato "Conto Formazione", una quota pari 
al 70 % del contributo obbligatorio dello 0,30 % sulle retribuzioni 
dei propri dipendenti versato al Fondo tramite l'INPS. Le risorse 
finanziarie che affluiscono nel "Conto Formazione" sono a 
completa disposizione dell'azienda titolare, che può utilizzarle per 
fare formazione ai propri dipendenti (quadri, impiegati ed operai) 
nei tempi e con le modalità che ritiene più opportuni. 

 

 


