Avviso 5/2018 - COMPARTO COMMERCIO
TURISMO E SERVIZI

Chi siamo

Talentform Spa è un primario ente formativo a carattere nazionale, certificato UNI EN ISO 9001/2008 settore EA35 e
EA37 con sedi a Roma, Pescara, Taranto, Modena, Arezzo e Napoli; accreditato per la formazione continua nelle
Regioni Lazio e Puglia.
Nasce nel 2009 ed opera nel settore della formazione professionalizzante e continua rivolgendosi a inoccupati,
disoccupati e al personale dipendente delle aziende. La società ha un approccio consulenziale verso le Aziende, sia
nella scelta e gestione del fondo interprofessionale più adatto, sia nel supporto in tutte le fasi del processo formativo:
dall'analisi dei fabbisogni alla progettazione dei percorsi formativi, fino alla gestione di tutti gli aspetti burocraticiamministrativi. TALENTFORM Spa è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa.

TALENTRAINING srl, società controllata da Talentform Spa, dal 2006, è un punto di riferimento nella regione Abruzzo
per la formazione professionale e manageriale, garantendo significative esperienze nell'ambito formativo e nella
gestione di più importanti strumenti di sostegno finanziario all’investimento formativo.
TALENTRAINING è ente accreditato presso la Regione Abruzzo per la formazione superiore (formazione post obbligo,
I.F.T.S., alta formazione, la formazione professionale e l’orientamento al lavoro) e continua.
TALENTRAINING è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa. E’ società convenzionata con
Confindustria Chieti Pescara per i servizi formativi: https://www.confindustriachpe.it/l-associazione/convenzioni
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AVVISO 5/2018 For.Te
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
OBIETTIVI
Il Fondo For.Te. con il presente Avviso finanzia iniziative di formazione finanziata per i lavoratori di
aziende aderenti al fondo e appartenenti al comparto Commercio, Turismo Servizi.
DESTINARI DELL’INTERVENTO
Le imprese già aderenti al Fondo Forte operanti esclusivamente nei settori Commercio, Turismo, Servizi,
non titolari di Conti Individuali Aziendali e Conti di Gruppo che, alla data di presentazione del piano,
abbiano da 1 a 149 dipendenti, per la seguente tipologia di destinatari:
• dipendenti a tempo determinato ed indeterminato per i quali è versato lo 0,30% compresi:
• apprendisti
• lavoratori stagionali che nell’ambito dei 12(dodici) mesi precedenti la presentazione del Piano, abbiano
lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo
• lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà
• Lavoratori con contratti a progetto
• Soci lavoratori delle cooperative
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AVVISO 5/2018 For.Te
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI
OGGETTO DEL FINANZIAMENTO



Interventi di formazione continua per le aziende, concernente le tematiche più funzionali allo sviluppo
delle competenze del personale.
E’ possibile erogare anche percorsi inerenti la formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro per il
50% delle ore complessive del piano, a condizione che l’azienda opti per il DE MINIMIS quale
modalità di cofinanziamento.

FINALITA’


aggiornamento continuo;



riqualificazione professionale;



adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali;



promozione delle pari opportunità;



promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente

4

AVVISO 5/2018 For.te
COMMERCIO TURISMO E SERVIZI

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’INTERVENTO
La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari, FaD



(Formazione a Distanza), affiancamento, training on the job, coaching, outdoor.


Il numero minimo di partecipanti ad una singola azione formativa è pari a 4



Deve essere garantita la partecipazione al Piano non inferiore al 5% di lavoratori occupati nei
livelli inferiori presenti in azienda



Il piano può avere una durata massima di 24 mesi



In fase di presentazione le aziende sono tenute a dichiarare il numero dei dipendenti effettivi in
organico per il quale si versa all’INPS
Ogni azienda deve presentare il piano formativo a valere sul territorio dove è collocata la sede



legale oppure, in caso di aziende con sedi in più regioni, dove effettuano l’accentramento
contributivo.
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TEMATICHE FORMATIVE FINANZIABILI
Salute e sicurezza sul lavoro (solo per le imprese beneficiarie che optano per il regime de
minimis)

➢

Lingue straniere

➢
➢

Vendita, marketing

➢

Contabilità, finanza

➢

Gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc) e amministrazione

➢

Lavoro d'ufficio e di segreteria

➢

Sviluppo delle abilità personali

➢

Conoscenza del contesto lavorativo

➢

Informatica

➢

Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni

➢

Tecniche e tecnologie di produzione dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

➢

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali

➢

Salvaguardia ambientale

➢

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici
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SCADENZE
Raccolta analisi del fabbisogno: 10 aprile 2019
Presentazione dei progetti formativi a For.te: 31 maggio 2019 ore 18:00

FINANZIAMENTO E SCADENZE
Nei piani territoriali e settoriali il finanziamento viene riproporzionato sulla base delle ore fruite da ogni
singola azienda aderente al piano.

Per i piani aziendali il finanziamento è calcolato in base alla classe dimensionale come di seguito
rappresentato:
Classi dimensionali (n. dipendenti)
1-25
26-50
51-100
101-149
150-249 (solo aziende che non abbiano optato per il CIA
o che non siano componenti di un Conto di Gruppo)
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Valore massimo del Finanziamento
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00

TALENTFORM
Sede legale Via Angelo Bargoni, 8 - Roma 00153
Tel. +39.06.45474931 – Fax. +39. 06.45474930
Sedi operative:
Roma
Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B
Taranto
Via delle Isole Cheradi, 5
Pescara: Via Chiarini, 191
Via Raiale, 110 bis c/o Confindustria
Napoli:
Via Guantai Nuovi, 11

fondi@talentform.it

Non esistono vette impossibili
da raggiungere.
Basta avere i giusti mezzi.
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www.talentform.it
Connect with us
We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.

