Benvenuti nel mondo di Fondartigianato.
Nel ringraziarVi per aver aderito al nostro Fondo, vi ricordiamo che il contributo dello
0,30% obbligatorio per legge, che avete deciso di destinare a Fondartigianato,
consentirà di poter beneficiare, immediatamente e senza alcun costo, di interventi di
formazione rivolti a tutto il tuo personale dipendente.
Al tal proposito, continua la possibilità di partecipare ad interventi di formazione,
grazie alla Nuova Offerta pubblicata nell’Invito 1°- 2021 che stanzia ben 32 milioni di
euro con un ampio menù articolato in 7 linee di finanziamento.
In evidenza le prime scadenze previste nei primi giorni di Marzo:
1° Marzo: Linea 3 FSBA; Linea 8 Just in time apertura degli sportelli
2 Marzo: prima scadenza Linea 1

Linee di finanziamento: scadenze e risorse
 Linea 1 - Linea di formazione per lo sviluppo territoriale e settoriale - per
€ 10.000.000,00: a riparto regionale
 prima scadenza 2 Marzo 2021
 seconda scadenza 28 Settembre 2021

 Linea 2 - Linea di formazione Progetti di Sviluppo di Accordi Quadro - per
€ 13.000.000,00: a riparto regionale
 prima scadenza 1° Luglio 2021
 seconda scadenza 5 Aprile 2022

 Linea 3 - Linea di formazione integrata con FSBA (Fondo di Solidarietà
Bilaterale per l’Artigianato) per € 1.000.000,00: a riparto nazionale
 scadenza continua ed aperta a partire dal 1° Marzo 2021 fino ad
esaurimento delle risorse

 Linea 5 - Linea formativa Voucher per € 3.000.000,00: a riparto nazionale
 prima scadenza 22 Giugno 2021
 seconda scadenza 15 Dicembre 2021

 Linea 6 - Linea formativa per le Micro-imprese per € 2.000.000,00: a riparto
nazionale
 prima scadenza 20 Luglio 2021
 seconda scadenza 5 Febbraio 2022
 Linea 7 - Linea di formazione per Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.)
per € 2.000.000,00 a riparto nazionale

prima scadenza 4 Maggio 2021

seconda scadenza 31 Marzo 2022
 Linea 8 - Linea formativa a sostegno delle nuove adesioni (Interventi Just in
time) per € 1.000.000,00 a riparto nazionale

scadenza continua ed aperta a partire dal 1° Marzo 2021 fino ad
esaurimento delle risorse
Regole e modalità di presentazione sono consultabili alle pagine
dell’Invito 1°2021 insieme al Regolamento Generale degli Inviti (Ed. Ottobre 2017) e
relative deroghe.
IL FONDO RISPONDE
Per info generali su questi argomenti, puoi chiamare il n. 06/70.45.41.00
Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9 alle 13
Martedì e Giovedì dalle 14 alle 17

Se poi chiami da: 06.70454100 - tel. 06.7039071

- fax 06.77260374 -

info@fondartigianato.it

Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Molise Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta
puoi contattare il n. 06/70.39.07.44
Bolzano, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
puoi contattare il n. 06/70.39.07.37
Emilia Romagna
puoi contattare il n. 06/70.39.07.40
Friuli Venezia Giulia, Trento e Veneto
puoi contattare il n. 06/70.39.07.38

Lombardia e Lazio
puoi contattare il n. 06/70.39.07.26 oppure

Attenzione, a causa delle restrizione dovute all’emergenza sanitaria, si consiglia
comunque di scrivere all’indirizzo mail di seguito indicato: invito@fondartigianato.it

Per altre info, continua a navigare sul nostro sito alla pagina www.fondartigianato.it

