
 
 

 

AVVISO FAPI 2-2012 
Finanziamento di Piani di formazione continua  

per le imprese e lavoratori  
 

 

Breve sintesi dell’Avviso 2-2012 scaricabile dal sito www.fondopmi.it  
 

• 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. 
 

• Obiettivo 
Supporto alle imprese ed ai lavoratori per lo sviluppo delle competenze a sostegno della competitività e 
dell’occupazione, con particolare riguardo ad interventi mirati all’innovazione e alla salute e sicurezza sul 
lavoro. 
 

• 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). 
 

• Aziende Beneficiarie e destinatari 
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 12 mesi o comunque fino alla data di chiusura 
del Piano. 
Per verifica: stampa “Cassetto Previdenziale” dal sito dell’INPS alla voce Fondi Interprofessionali. 
 
Sono destinatari degli interventi (esclusivamente PERSONALE DIPENDENTE): 
 
- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato 
- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato; 
- lavoratori/trici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione     
temporanea di attività; 
- lavoratori/trici assunti con contratto a progetto a rischio perdita posto di lavoro; 
- lavoratori/trici assunti con contratto di Apprendistato (formazione aggiuntiva a quella obbligatoria). 
 

• CARATTERISTICHE DEL PIANO/PROGETTI 
Numero minino partecipanti (per corso) = 3 
Numero massimo partecipanti (per corso) = 20 
Durata minima corso = 8 ore 
Durata massimo Piano = 270 giorni 
 

• Tempistiche 
Presentazione domande di finanziamento (competenza Apindustria): termine ultimo 23/10/2012. 
Valutazione Piani e pubblicazione graduatoria: 40 gg circa dal termine ultimo di presentazione. 
Avvio attività: a seguito della ricezione da parte del FAPI di autorizzazione ufficiale all’avvio, 20 gg circa dalla 
pubblicazione delle graduatorie (presumibilmente, quindi, le attività non potranno avere inizio prima di 
gennaio 2013). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

Per eventuali chiarimenti contattare Ufficio Formazione Apindustria 030-23076 
 
 
 

CORSI COSTITUENTI IL PIANO FORMATIVO 

TITOLO CORSO 
Durata 
in ore 

N° 
Part. 

Consulente 
azienda 

Consulente 
Apindustria 

     

     

     

     

     

 
 

DA INVIARE ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2012 
Fax 030-23076500 

 
 
 

 

AZIENDA ______________________________________________________ 

 

Referente  _____________________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________ 

 

Città ___________________________________  CAP ___________________ 

 

Telefono___________________________ Fax __________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________ 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Dlg 196/2003. I dati acquisiti sono oggetto di trattamento informatico o manuale in base alle finalità cui gli stessi sono 
destinati. Tale trattamento avverrà in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. E’ diritto dell’interessato esercitare il blocco, la modifica, la 

cancellazione secondo le modalità previste dall’art. 7 scrivendo a APiNDUSTRIA, Via F. Lippi n° 30, 25134 Brescia. 
 

 


