Consulenza organizzativa e formazione

CONTENUTI DELL’AVVISO PUBBLICO
FONDIMPRESA 1/2007
Con Consulman la Sua Azienda ha la possibilità di accedere, tramite bando, a
contributi a fondo perduto per la formazione continua per cui l’Azienda beneficiaria:
 partecipa al piano
a) aderendo a corsi a catalogo gestiti da Consulman
b) individuando un fabbisogno formativo specifico interno
 non paga nulla per i corsi, né dovrà versare alcuna anticipazione

Destinatari
Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori, anche stagionali,
occupati in imprese che hanno aderito a Fondimpresa prima della scadenza del
bando (15/04/2008).
Nell’ambito di ciascun Piano è necessaria una partecipazione superiore al 10% di
donne e di soggetti “deboli”.

Risorse finanziarie disponibili
Importo previsto del contributo Fondimpresa per il Piano: € 500.000
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Il fondo copre totalmente i costi della formazione interaziendale “a catalogo” e per
corsi specifici da svolgere nelle singole imprese.
Nell’iniziativa non saranno ammessi corsi specialistici.

Durata dei Piani Formativi
Ogni attività formativa dovrà avere una durata minima di 8 ore e massima di 80
ore (di cui al massimo il 40% on the job).
Il numero minimo dei partecipanti ad una azione formativa è di quattro lavoratori.
Per esigenze operative, Consulman presenta domande per corsi
- interaziendali con almeno 10 iscritti
- aziendali con almeno 6 iscritti

Sede legale – operativa
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Fasi di prepazione
1) L’impresa dovrà segnalare nella scheda di pre-adesione, a titolo indicativo e
non vincolante, il numero di persone da iscrivere ai corsi del catalogo Consulman
allegato.
2) Una volta acquisiti i Corsi, a catalogo o aziendali, invieremo alle aziende il
Piano definitivo che deve essere oggetto di adesione formale, entro febbraio
2008, tramite apposita scheda e semplici moduli previsti dal Bando e forniti da
Consulman:
• adesione formale al Piano formativo
• consenso al Piano formativo da parte delle rappresentanze sindacali
• manifestazione di interesse ad utilizzare il proprio Conto Formazione
disponibile presso Fondimpresa
• dichiarazione di autenticità delle informazioni fornite.
Saranno ammesse le imprese in ordine cronologico di adesione sino ad
esaurimento dei fondi disponibili a budget.
La graduatoria sarà divisa per dimensioni di impresa (numero di dipendenti superiore
e inferiore a 200).
Rivolgersi a:
Dott. Guido Imanon; Dott.ssa Sara SANSALONE; Dott.ssa Laura GIANETTI
telefono: 011/3081711
g.imanon@consulman.it
email:
l.gianetti@consulman.it

-

s.sansalone@consulman.it

-

contenuti dell'avviso pubblico.doc– Pag.1

Fase di realizzazione
A valle dell’approvazione dell’iniziativa da parte di Fondimpresa, i piani di formazione
verranno realizzati nel periodo settembre 2008 – luglio 2009.

