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Gli interventi del  

 

hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari relativi  
percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori. 
Il FONDO è gestito da ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) 

 

Destinatari del contributo :  

datori di lavoro privati che abbiano stipulato entro il 30/06/2021 
accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro (*) 

 

Destinatari degli interventi :  

lavoratori dipendenti o in somministrazione (di qualsiasi livello contrattuale) 

 

Valore del contributo : 
N° ore di formazione (massimo 250 ore per lavoratore) moltiplicate per la  

quota oraria di retribuzione e contributi previdenziali e assistenziali 

 

 

Dotazione Finanziaria :  

Euro 730 Milioni 

Contattaci per ulteriori info al 030/2490044 
 

 

 

 

(*) di seguito “accordi collettivi” – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda – sottoscritti 

ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate  esigenze 

organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. 

Gli accordi (…) devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione 
dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive 

dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di 

norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui 

percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016; (inoltre) possono prevedere lo sviluppo di 

competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà 

lavorative. 


