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Nuovo bando Fondimpresa Avviso n. 02/2015: 

contributo aggiuntivo al conto formazione per le  

Piccole e Medie Imprese 

DESTINATARI E 

SCADENZE DEL 

BANDO 

 

PMI aderenti a Fondimpresa con saldo attivo sul proprio conto 

formazione, purché non abbiano presentato alcun altro Piano a valere su 
altri Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo 
aggiuntivo al Conto Formazione a partire dal 14/05/2014. 

Sono finanziabili unicamente i corsi presenti nel catalogo accreditato. 

La richiesta di attivazione del Piano è attiva dal 02 maggio 2016 fino 

alle ore 13:00 del 31 ottobre 2016. 
 

ALLIEVI 

Alla formazione possono partecipare tutti i dipendenti: 
 

 con contratto a tempo indeterminato,  
 con contratto a tempo determinato, 
 gli apprendisti, 
 i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento. 

Non possono partecipare: 
 

 i collaboratori a progetto, 
 i dipendenti con contratti di solidarietà o in cassa integrazione (per 
questi ultimi è attivo un bando specifico). 

VALORE DEL 

CONTRIBUTO E 

PASSAGGI 

I contributi consistono in: 
 

 1.500 € per PMI con Maturando annuo fino a € 250,00, 
 3.000 € per PMI con Maturando inferiore compreso tra  250,00 e 
3.000 €, 
 100% del Maturando annuo se superiore a  3.000 €. 

 
L'approvazione del piano formativo avviene solitamente entro un mese 
dall’invio della richiesta di contributo. Ricevuta l’approvazione da parte di 

Fondimpresa, l’azienda ha un anno di tempo per avviare e concludere 
l’attività formativa. 
L’azienda anticipa il contributo ed al termine delle azioni formative, il 

contributo verrà totalmente rimborsato all’impresa beneficiaria 
tramite bonifico bancario. 

  



  

 

 

CONSULENZA 

SPECIFICA 

BeSafe è in grado di fornire ai propri clienti

 La 
l’affiancamento alla presentazione del Piano Formativo,
l’ottenimento del rimborso finale;

 La 
Formativo.

 

Per informazioni e appuntamenti:
 

www.besafegroup.it

Tel. 011/044.80.43 
 

 

è in grado di fornire ai propri clienti la consulenza specifica

a consulenza specifica in merito alla verifica del Maturando,

’affiancamento alla presentazione del Piano Formativo,
ottenimento del rimborso finale; 

a formazione specifica sulla base dei corsi del Piano 
Formativo. 

Per informazioni e appuntamenti: 

www.besafegroup.it - info@besafegroup.it
 

Tel. 011/044.80.43 – Fax. 011/044.16.98 – Cell. 392/951.67.26
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la consulenza specifica: 

in merito alla verifica del Maturando, 

’affiancamento alla presentazione del Piano Formativo, 

sulla base dei corsi del Piano 
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Cell. 392/951.67.26 


