FORMAZIONE PER I SOCI FONTER
INVESTI NEL FUTURO DELLA TUA AZIENDA INVESTENDO SULLA CRESCITA
PROFESSIONALE DELLE RISORSE UMANE
AVVISO N°6/2012 del 21/11/2012

FON.TER. ha stanziato consistenti fondi per il finanziamento di Progetti Formativi Aziendali o
pluriaziendali finalizzati alla formazione dei lavoratori dipendenti da realizzarsi dal 2013.
FON.TER., Fondo Interprofessionale paritetico costituito da CONFESERCENTI, CGIL-CISL-UIL,
agevola la partecipazione delle Micro, Piccole e Medie imprese con modalità di accesso ai
finanziamenti studiati appositamente per queste tipologie.
E’ UN’OPPORTUNITA’: puoi mettere in formazione tutti i tuoi dipendenti, aggiornarli, accrescere il
loro bagaglio di competenze.
E’ GRATUITO: a costo zero puoi mettere in formazione tutti i dipendenti, nella tua azienda, su tutti i
contenuti formativi tecnici e professionali (comunicazione e vendita, marketing, informatica,
ristorazione, ecc.).
E’ FLESSIBILE: decidi tu quando mettere i tuoi dipendenti in formazione.
Gruppo aula: da minimo 4 persone a massimo 15 persone.
Destinatari dei corsi: lavoratori/lavoratrici con contratto a tempo indeterminato/determinato
(almeno 3 mesi), stagionale, apprendistato, lavoratori il cui status professionale è
temporaneamente sospeso per crisi aziendale.
Possono partecipare ai percorsi formativi con i propri dipendenti anche i Titolari delle aziende.
Struttura dei progetti: uno o più corsi per una singola azienda o per più aziende.
Tempi di presentazione e di approvazione: presentazione progetti tutti i mesi, fino ad esaurimento
risorse. Istruttoria e pubblicazione dell’ammissibilità dei progetti entro il mese successivo alla
presentazione della richiesta.
Tempi di realizzazione: avvio progetto entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria
di Ammissione al Finanziamento. Conclusione progetto entro 18 mesi, inclusa l’attività di
rendicontazione.
Requisiti delle aziende beneficiarie:
1. adesione a FON.TER. in data antecedente alla presentazione del progetto;
2. applicazione integrale del contratto di lavoro;
3. regolarità contributiva.
HAI GIÀ UN’IDEA DEL PIANO FORMATIVO PER LA TUA AZIENDA?
VUOI VALUTARE DELLE PROPOSTE?
NON FARTI SFUGGIRE QUESTA IMPORTANTE OPPORTUNITA’
Per informazioni e per inoltrare la domanda a FON.TER., ASSISTENZA GRATUITA PRESSO
CESCOT MACERATA, Via XXIV Maggio 5 a Macerata
Tel. 0733/291344 – Tel. / Fax 0733/240962 – Mail: cescotmc@yahoo.it
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