
        

 
Con l’Avviso 21 Fon.coop mette a disposizione delle imprese contributi per la realizzazione di attività formative 
aziendali finanziate al 100%. 

 
Possono richiedere i contributi per i propri lavoratori le imprese: 

• che siano aderenti a Fon.Coop alla data di presentazione del piano  

• che non siano beneficiari di contributi a valere sull’Avviso 16 del 7 Novembre 2011 

• che dichiarino di non aver presentato domanda per l’accesso agli ammortizzatori sociali (ordinari, 
straordinari o in deroga) e di non fruire di ammortizzatori sociali per i propri lavoratori destinatari della 
formazione al momento della presentazione del piano 

 
Tipologia di intervento formativo 

Ogni piano può prevedere le seguenti tipologie di attività: 

• attività formativa “ad hoc” declinata sulle specifiche esigenze formative dell’ azienda, con il coin-
volgimento minimo di 4 partecipanti per ogni singolo corso di formazione previsto 

• attività formative interaziendali “a pacchetto”, pensate per facilitare l’accesso al finanziamento a 
tutte le cooperative, in un’ottica di confronto e scambio di esperienze. 

 
L’attività formativa può essere progettata secondo le specifiche esigenze della cooperativa, la quale può 
avvalersi per le docenze anche dei propri consulenti. 

 

Certificazioni 

ISFID PRISMA è un ente di 

formazione certificato se-

condo la norma ISO 9001:2008,  

accreditato sull’ intero territorio nazionale 

per la presentazione dei progetti formativi 

a valere su Fon.coop 

 
L’Avviso n° 20/2013 finanzia piani formativi per la realizzazione di percorsi (o voucher) inerenti i seguenti temi:  

• lingue 

• informatica  

• salute e sicurezza sul lavoro – formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

L’Avviso indica, per ciascuna delle tre tematiche, le tipologie di corso ed i relativi massimali di costo per parteci-
pante (si può ottenere un finanziamento anche per altre tematiche, ma esclusivamente attraverso voucher). 

 
La presentazione dei piani è in modalità “a sportello continuo” fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
Le azioni previste dal piano, ove finanziate, dovranno concludersi obbligatoriamente entro 3 mesi dall’avvio 
delle attività. 

 
Contributo economico erogato 

• per le imprese fino a 49 lavoratori il contributo massimo erogabile è pari ad € 3.000,00 

• per le imprese oltre i 50 lavoratori il contributo massimo erogabile è pari ad € 5.000,00 

Il contributo massimo erogabile per singolo piano è determinato dalla somma dei “singoli contributi per parteci-
pante” previsti dalle direttive di Fon.Coop, fino ad arrivare al contributo massimo erogabile di cui sopra. 
 
Importante 

Al fine di raggiungere una platea più ampia di lavoratori ed imprese, il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop 
ha recentemente deliberato di integrare l’Avviso 20. 
Nell’ ambito dei percorsi finanziabili in materia di sicurezza, sono stati ora compresi i corsi di formazione per  gli 
aggiornamenti in materia di Primo Soccorso ed Antincendio. 

 

(in deroga alle regole dell’Avviso, le quali prevedono che una singola impresa partecipi ad un solo piano, è consenti-
to alle sole imprese beneficiarie di un piano validato prima del 2 aprile 2013, e che non abbiano impegnato il contri-
buto massimo concedibile ad impresa, di presentare una nuova richiesta esclusivamente per questi contenuti e fino 
al raggiungimento del massimale) 

… crescere cooperando 

 
Per informazioni contattare: 

 
Chiara Cozzi — Fabrizio Collauto 

Area Formazione 

ISFID PRISMA società cooperativa 

Sede legale: Via G. Ulloa n° 5, Marghera Venezia 

Tel. 041/5382637 ▪  Fax 041/5490233 

e-Mail: formazione@isfidprisma.it 
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ANCORA DISPONIBILI RISORSE A VALERE SULL’ AVVISO 20 

E’ INIZIATA LA FASE DI PROGETTAZIONE DELL’AVVISO 21 


