
Finanziamenti a Fondo perduto per la realizzazione 
di piani Formativi in presenza e a distanza rivolti al personale 
di aziende del settore Commercio turismo servizi

For.Te, Fondo Interprofessionale per la formazione continua nel Terziario, ha stanziato 
con l’Avviso di Sistema 2/22 €31.000.000 per il finanziamento di piani formativi 
aziendali, interaziendali, settoriali e territoriali che prevedano attività formative rispondenti 
a specifici fabbisogni organizzativi e professionali delle imprese aderenti, finalizzate 
ad accrescere le competenze dei lavoratori e la competitività delle aziende dei settori 
commercio, turismo e servizi.
 
Verranno assegnati finanziamenti per la realizzazione di programmi di formazione 
aziendale che prevedano:

Avviso 2/22
Fondo For.Te.

Per maggiori informazioni:
Matteo Belli 
+ 39 393 8981843
matteo.belli@starthubconsulting.com

powered by:



Soggetti beneficiari dei piani formativi 
e del finanziamento

Destinatari dei piani formativi

Scadenza

Risorse disponibili

Piccole e Medie Imprese aderenti a For.Te (e che 
comunque, alla data di presentazione del piano, risultino 
nel Data Base Inps trasmesso al fondo) aventi le seguenti  
caratteristiche:

• che siano operanti esclusivamente in uno dei settori 
«Commercio Turismo o Servizi» (fa fede il codice Ateco)

• che non siano titolari di Conto Individuale Aziendale 
(CIA) né componenti di Conti di Gruppo 

• che siano in regola con gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse e contributi

Tutte le attività formative previste all’interno dei piani 
dovranno essere rivolte a lavoratori e lavoratrici di imprese  
aderenti a For.Te con le seguenti caratteristiche:

• Dipendenti (assunti a tempo determinato o indeterminato)
• Lavoratori in ammortizzatori sociali
• Soci lavoratori di imprese cooperative
• Apprendisti

Non potranno essere destinatari i collaboratori, i titolari di 
partita Iva che comunque potranno essere coinvolti come 
“uditori”.

I Piani Formativi dovranno essere presentati online entro e 
non oltre il 12 ottobre 2022.

Avviso 2/22 Fondo Fotr.te

Ciascuna azienda potrà richiedere un finanziamento 
a fondo perduto proporzionale al numero di ore di 
formazione richieste e non superiore ai seguenti massimali, 
commisurati al dimensionamento aziendale:

Valore massimo 
del finanziamento

Classe dimensionali
(nr. dipendenti)

€70.000,0051-100

€80.000,00101-149

€100.000,00
150-249 

(solo aziende che non hanno 
optato per il CIA)

Trattandosi di contributi per i quali si applica la disciplina 
comunitaria degli Aiuti di Stato, l’impresa richiedente dovrà  
dichiarare se opterà per il regime “de minimis” oppure per il 
Reg. CE 651/2014.

Formazione Individuale
Interventi di formazione individuale, incluso il coaching, della 
durata massima di 8 ore 

I contenuti della formazione potranno essere inerenti  
qualsiasi tematica, inclusa la formazione obbligatoria  
sulla sicurezza ex D.Lgs. 81/08 (non oltre il 50% delle ore 
previste all’interno del piano), con attenzione alle azioni 
formative collegate alle priorità del PNRR (digitalizzazione, 
innovazione, competitività, cultura, transizione ecologica, 
inclusione sociale).

È possibile fare richiesta di qualsiasi corso richiesto 
dall’azienda e/o di altri corsi inseriti all’interno del Catalogo 
Offerta Formativa.

I progetti saranno presentati dalle imprese beneficiarie della 
formazione, le quali potranno avvalersi del supporto tecnico 
dell’agenzia formativa Start Hub a costo zero (la consulenza 
sarà infatti interamente rendicontabile).

In caso di approvazione del piano formativo, pertanto, il 
finanziamento andrà direttamente nelle casse  dell’impresa 
richiedente.

Formazione di gruppo
Corsi di formazione e aggiornamento rispondenti ai  
fabbisogni delle aziende richiedenti.
• Numero corsi: illimitati
• Durata: max 18 mesi per ciascun piano formativo
• Allievi: almeno 4 dipendenti per singolo corso
• Sede di svolgimento: presso l’azienda  richiedente 

(formazione in presenza) o su piattaforme «tracciabili» 
quali Zoom, Teams e altre (per la formazione virtuale)

• Metodologie: formazione d’aula, virtual classroom, Fad 
(non più del 75% delle ore), coaching, training on  the job

• Docenti: sia personale esterno (liberi professionisti,  
società) che interno (dipendenti)

https://school4innovation.it/wp-content/uploads/2022/09/Catalogo-offerta-formativa-web.pdf
https://school4innovation.it/wp-content/uploads/2022/09/Catalogo-offerta-formativa-web.pdf

