In collaborazione con

AVVISO FAPI 1 - 2015
PIANI DI FORMAZIONE CONTINUA
Il FAPI - fondo paritetico professionale costituito da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL ha pubblicato l’avviso 1–2015.
Il presente avviso finanzia corsi di formazione per aumentare le competenze del personale aziendale (operai,
impiegati, quadri ecc.).
Di seguito riportiamo in sintesi le condizioni di finanziabilità degli interventi formativi.

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.
Per verifica adesione: stampa “Cassetto Previdenziale” dal sito INPS alla voce Fondi Interprofessionali.
Destinatari
Personale DIPENDENTE (tempo indeterminato/determinato) ed apprendisti dell’azienda beneficiaria.
Soggetto Proponente / Attuatore
Azienda o ente di formazione.
CARATTERISTICHE DEL PIANO/PROGETTI
Numero massimo Piani presentabili per azienda = 1 (il piano formativo è un programma organico di
interventi formativi definiti progetti, cioè i corsi).
Numero massimo corsi presentabili per piano = 20 (salvo superamento massimali ammissibili)
Numero minino partecipanti (per corso) = 3 (consigliabile un numero non inferiore a 5 partecipanti)
Numero massimo partecipanti (per corso) = 20 (ogni lavoratore può partecipare al massimo a due corsi)
Durata minima corso = 8 ore
Durata massima Piano = 270 giorni
Tempistiche
Termine presentazione domande 14 LUGLIO 2015.

L’associazione ha strutturato da tempo un efficiente servizio per la predisposizione dei progetti di finanziamento
formativo. Se interessati ad usufruire del servizio ( totalmente gratuito per le aziende associate) spedite la scheda in
allegato. 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 presso le aziende beneficiarie

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

In collaborazione con

SCHEDA DI RACCOLTA DATI
Da compilare ed inviare ENTRO VENERDI’ 29 MAGGIO 2015
fax 030 2304108; e-mail: formazione@apindustria.bs.it

AZIENDA ________________________________________________________________________________________
Referente _______________________________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________ Città ___________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________________________
Telefono ___________________ Fax ___________________ e-mail ________________________________________

Sì 
(CGIL  CISL  UIL )

Presenza RSU aziendale
(Rappresentanza Sindacale Unitaria)

No 

CORSI COSTITUENTI IL PIANO FORMATIVO
TITOLO CORSO

Durata in ore

N°
Part.

Docente
Azienda (*)

Docente
Apindustria

(*) Specificare se il docente è: dipendente interno, consulente aziendale libero professionista, società terze
(ammissibili solo entro massimali previsti dal bando)
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.

