In collaborazione con

AVVISO FAPI 2-2014
PIANI DI FORMAZIONE CONTINUA
Caro Associato,
sono lieto di sottoporti una breve sintesi dell’Avviso Fapi 2-2014:
Premessa
Il FAPI – Fondo Formazione PMI è il fondo paritetico professionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL per
promuovere le attività di formazione continua dei lavoratori DIPENDENTI (quadri, impiegati, operai) nelle
imprese ed in particolare nelle PMI.
Obiettivi/Tematiche formative
Il presente avviso mira a supportare le imprese ed i lavoratori finanziando interventi di sviluppo delle
competenze a sostegno della competitività, del lavoro e dell’occupazione in un contesto innovativo e di
cambiamento. Si intende finanziare azioni formative mirate allo sviluppo delle competenze dei lavoratori
collegate a piani di consolidamento, ri-organizzazione, investimento, innovazione aziendale.
Potranno essere previsti anche interventi complessi sulla sicurezza con ore di formazione obbligatoria inferiori
al 50% delle ore totali di piano.
Aziende Beneficiarie
Le aziende beneficiarie dovranno dimostrare di essere aderenti al FAPI al momento della presentazione del
Piano e si impegneranno a mantenere l’adesione per almeno 24 mesi o comunque fino alla data di chiusura del
Piano. (Per verifica adesione: stampa “Cassetto Previdenziale” dal sito INPS alla voce Fondi Interprofessionali).
Destinatari
Personale DIPENDENTE (tempo indeterminato/determinato/apprendisti e personale temporaneamente
sospeso per crisi/riduzione attività).
Soggetto Proponente/Attuatore
Apindustria costruirà il Piano formativo (costituito da uno o più corsi aziendali denominati “Progetti”),
presenterà la domanda di finanziamento e gestirà direttamente la realizzazione degli interventi formativi che
verranno attivati GRATUITAMENTE C/O LE AZIENDE BENEFICIARIE.
Piano e Progetti
Il Piano Formativo è un programma organico di interventi formativi definiti Progetti (cioè i corsi).
CARATTERISTICHE DI PIANO/PROGETTI
Numero massimo Piani presentabili per azienda = 1
Numero massimo corsi presentabili per piano = 20 (salvo superamento massimali ammissibili)
Numero minino partecipanti (per corso) = 3 (ogni lavoratore può partecipare al massimo a due corsi)
Numero massimo partecipanti (per corso) = 20
Durata minima corso = 8 ore
Durata massima Piano = 270 giorni
L’azienda deve garantire la partecipazione ai corsi di TUTTI i dipendenti coinvolti per almeno il 70% della durata
di ogni singolo corso, pena revoca/riparametrazione del finanziamento.
Tempistiche
Valutazione Piani e pubblicazione graduatoria: minimo 40 giorni.
Avvio attività: solo a seguito del ricevimento della comunicazione di autorizzazione all’avvio da parte del
Fondo.
Sulla base delle precedenti indicazioni alleghiamo una prima scheda di raccolta dati per verificare le esigenze
formative aziendali rispetto alle condizioni poste dall’Avviso da compilare ed inoltrarci
Entro venerdì 9 maggio 2014
Per ulteriori informazioni è a tua disposizione l’Ufficio Formazione di Apindustria Brescia:
Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail formazione@apindustria.bs.it.
Con l’occasione saluto cordialmente.
Il Direttore/Segretario
Roberto Zanolini
Brescia, 18 aprile 2014
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SCHEDA DI RACCOLTA DATI
Da compilare ed inviare entro VENERDI’ 9 MAGGIO 2014
fax 030 2304108; e-mail: formazione@apindustria.bs.it

Sulla base delle precedenti indicazioni inviamo una prima scheda di raccolta dati per verificare le esigenze formative
aziendali rispetto alle condizioni poste dall’Avviso.

AZIENDA ________________________________________________________________________________________
Referente _______________________________________________________________________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________________________
Telefono ___________________ Fax ___________________ e-mail _______________________________________

Azienda neoaderente FAPI
(adesione non antecedente a febbraio 2014)

Sì 

No 

Azienda che NON ha mai beneficiato di
finanziamenti FAPI

Sì 

No 

Presenza RSU aziendale

Sì 

No 

CORSI COSTITUENTI IL PIANO FORMATIVO
TITOLO CORSO

Durata in ore

N°
Part.

Docente
Azienda (**)

Docente
Apindustria

(**) es. dipendente interno, consulente aziendale libero professionista, NO SOCIETA’ TERZA

Per ulteriori informazioni è a tua disposizione l’Ufficio Formazione di Apindustria Brescia
Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail formazione@apindustria.bs.it.

Brescia, 18 aprile 2014

