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Rovigo, 27 Maggio 2015

Prot. n. 334-FI/5

Alle imprese in indirizzo
Loro sedi
Comunicazione mail
OGGETTO: AVVISO 1/2015 FONDIMPRESA.
La presente per informare che dal 15 giugno al 16 ottobre 2015, sarà attivo l’Avviso 1/2015
di Fondimpresa, funzionale alla realizzazione di Piani formativi delle aziende aderenti, ed
appartenenti alla categoria delle PMI.
IMPORTANTE
Il contributo concesso da Fondimpresa ha carattere aggiuntivo rispetto alle disponibilità
già in essere per ogni singola impresa nel proprio Conto Formazione.
Destinatari della formazione saranno i lavoratori in organico aziendale, inclusi i lavoratori
con contratti di inserimento o reinserimento, gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato
con ricorrenza stagionale.
Per poter beneficiare del contributo aggiuntivo l’impresa deve:
- aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a
Fondimpresa, un accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi
per piani formativi, non superiore a euro 10.000,00 (diecimila).
- assicurare la partecipazione effettiva alle attività formative di almeno 5
lavoratori, per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni
formative valide;
- avere un saldo attivo e non aver presentato altri piani formativi Fondimpresa
similari decorrenti dal 15 maggio 2014.
Per eventuali chiarimenti o per una consulenza presso la Vs. sede, si prega di contattare
ZANINI Maria Rita al n° 0425/475333 o scrivendo all’indirizzo mail: zanini@assistedil.it.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO
Franco BERTI
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