Avviso 03/2020 – Neo Assunti
Finanziamento di attività di Formazione Continua a favore di neoassunti di imprese aderenti a FonARCom.
➢
➢
➢
➢
➢

Modalità “a sportello” sino ad esaurimento risorse
E’ possibile presentare domanda dal 15 giugno 2020
Termine di invio domanda entro il 16 aprile 2021
Attività formative realizzabili e rendicontabili entro 8 mesi dalla data di approvazione del Piano
Ore di formazione (training on the job/ aula frontale/ aula telematica)
40 ore (1.200€ per ogni Neo Assunto / massimo 3 Neo Assunti per azienda)
Il numero di Neo Assunti per i quali sarà richiedibile il voucher dipenderà dall’organico aziendale

I destinatari del voucher sono sempre i dipendenti assunti al massimo nei 6 mesi antecedenti alla richiesta del
Voucher ed in possesso di contratto di lavoro dipendente con durata non inferiore a 12 mesi. Non vengono considerati
Neoassunti i dipendenti in possesso di precedente contratto con la medesima azienda oggetto di trasformazione da
tempo determinato a tempo indeterminato o di prolungamento/rinnovo del tempo determinato.

_______________________________________________________________________________________

Avviso 04/2020 – Voucher Azienda (Ex Detto Fatto)
Finanziamento di attività di Formazione Continua a favore dei dipendenti delle imprese aderenti a FonARCom.
➢
➢
➢
➢
➢

Modalità “a sportello” sino ad esaurimento risorse
E’ possibile presentare domanda dal 30 giugno 2020
Termine invio domanda entro il 30 aprile 2021
Attività formative realizzabili e rendicontabili entro 8 mesi dalla data di approvazione del Piano
Ore di formazione in modalità frontale o telematica:
variabile in base ai dipendenti e ai partecipanti effettivi della formazione come da seguente tabella

Avviso 05/2020 – Studi Professionali
Finanziamento di progetti/ Piani Formativi a fruizione individuale organizzati interamente “ad hoc” o acquisiti “a
mercato” dal Soggetto Proponente.
➢
➢
➢
➢
➢

Modalità “a sportello” sino ad esaurimento risorse
E’ possibile presentare domanda dal 03 giugno 2020
Termine di invio domanda entro il 31/03/2021
Attività formative realizzabili e rendicontabili entro 8 mesi dalla data di approvazione del Piano
Ore di formazione (training on the job/ aula frontale/ aula telematica)
36 ore (3.600€ totali che prescindono dal numero di dipendenti formati).

*Le aziende che hanno in corso Piani Formativi non potranno partecipare all’Avviso fino alla chiusura del precedente
voucher.
* Chi presenta su un Avviso (ad esempio 03/2020) non potrà presentare su altri Avvisi 2020 (ad esempio sul 04/2020 o
sul 05/2020)

Per maggiori informazioni:
Marzia Ghiani
Responsabile vendite formazione
T. 0544 465108 - 342 6830799
marzia.ghiani@ottimaformazione.it

Elide Budini
Direzione Ottima Formazione
T. 0544 465108 - | 340 6111012
elide.budini@ottimaformazione.it

