INFORMATIVA

Avviso Generalista
(FONARCOM AVVISO 4/2019)
CONTRIBUTO
Il contributo per azienda è ripartito come segue, in base alla dimensione:
MICRO
PICCOLA
MEDIA
6.000,00
10.000,00
15.000,00

GRANDE
20.000,00

BENEFICIARI
Imprese aderenti a FonARCom (micro, piccole, medie e grandi).

DESTINATARI
Sono Destinatari delle attività previste nei Piani Formativi:
• lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’Art. 25
della Legge n. 845/1978, così come previsto dall’Art. 118 della Legge 388/2000, modificato dall’Art. 10 Legge
148/2011.
Sono inclusi:
• lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non prestano servizio in
azienda;
• apprendisti;
• lavoratori in CIG;
Sono esclusi:
• lavoratori con contratto Co.co.co, dirigenti, amministratori e titolari di aziende beneficiarie;
collaboratori con partita IVA;
• stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali.

DURATA
12 mesi

TEMATICHE
1.

2.

3.

Formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla
salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico contrattuale assunto. La
tematica tiene conto, in particolare, di tutte quelle realtà che per loro natura sono più esposte ai fattori di
rischio e pertanto necessitano di determinate procedure di sicurezza anche ad impatto ambientale;
Formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore in generale e con
particolare attenzione al tema di innovazione ed impiego di tecnologie moderne, all’introduzione di tecniche
e pratiche dell’organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed
investimenti;
Formazione continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di internazionalizzazione, con
particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali da
garantire un’effettiva capacità di posizionamento nei più ampi contesti internazionali.

CONDIZIONI E TEMPISTICHE
Non sono ammesse a beneficio le Aziende aderenti allo strumento Conto Formazione di FonARCom
(aziendale/aggregato chiuso/di rete) e/o aderenti ad altro Sistema di Imprese autorizzato da FonARCom.
Presentazione a partire dal 13 maggio 2019 alle parti sociali ed entro il 12 giugno 2019 al fondo.

STANZIAMENTO
6.000.000,00 di euro
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