
Strumento per accedere alle risorse del Conto Aziendale/Gruppo: Progetto formativo 

Lo strumento di accesso alle risorse, che si sono generate nell’estratto conto dell’azienda al momento della 

candidatura, è il Progetto formativo, da compilare in ogni sua parte, da candidare in ogni momento dell’anno 

attraverso la piattaforma informatica a valere sulle risorse presenti sul conto aziendale o di gruppo per un 

importo uguale o inferiore a quanto disponibile sul conto. 

Il progetto, ancorché semplificato, presenterà nella sua articolazione le seguenti richieste di informazioni 

relative a: descrizione dell’azienda beneficiaria o, in caso di conto di gruppo, delle aziende individuate e 

coinvolte nella formazione e conseguenti obiettivi formativi; descrizione dei destinatari e del gap formativo 

da colmare; descrizione dei contenuti formativi e degli obiettivi specifici; monitoraggio e valutazione delle 

attività formative; descrizione delle competenze in esito ai singoli percorsi con l’indicazione dei processi di 

messa in trasparenza delle competenze secondo i sistemi di Individuazione e Validazione, Certificazione delle 

competenze ove previsto, altrimenti attraverso la compilazione della “dichiarazione di competenze 

rafforzata”, per ogni singolo partecipante. Tale dichiarazione è conforme all’allegato A delle “Disposizioni per 

l'adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di 

certificazione delle competenze” del Decreto 5 gennaio 2021. 

Il progetto formativo può articolarsi in uno o più percorsi della durata minima di almeno 8 ore; infatti la 

durata dei singoli percorsi è in relazione agli obiettivi da perseguire, al numero delle persone da coinvolgere 

e alle risorse economiche disponibili sul conto; si precisa che, nel conto aziendale, l’azienda farà riferimento 

solo al proprio accantonato disponibile al momento della candidatura del progetto e, nel caso in cui l’azienda 

fosse all’interno di un Gruppo, potrà accedere alle risorse accantonate nel conto da tutte le aziende facenti 

parte del Gruppo.  

Il parametro di costo è commisurato in 290€ massimo per ora di formazione ed è possibile erogare qualsiasi 

tematica formativa. Le metodologie formative utilizzabili sono quelle previste all’interno del Regolamento 

generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017), non sono soggette ad alcun vincolo percentuale né il parametro 

individuato avrà alcun incremento rispetto alla metodologia formativa prevista. 

Ammissibilità e verifica di conformità del progetto formativo: tempi e modalità 

Il progetto formativo, una volta candidato attraverso la piattaforma informatica del Fondo, dovrà prevedere 

alcuni allegati che saranno oggetto di verifica di ammissibilità e nello specifico riguarderanno: 

- Il verbale di condivisione del progetto formativo secondo le procedure previste nell’Accordo 

interconfederale del 2007, nonché le procedure di condivisione istituite in regime di COVID di cui 

link: https://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2189 

- Uniemens e/o cassetto previdenziale attestante l’adesione dell’azienda/e 

- Format, a firma congiunta, per autorizzare l’ente a candidare il progetto per conto 

dell’azienda/capogruppo 

- Cv degli enti delegati ove previsti  

 

L’istruttoria di ammissibilità è svolta dalla Struttura Tecnica nazionale del Fondo, a partire dal primo giorno 

successivo alla data di candidatura dei progetti stessi, che verifica la presenza e la correttezza della 

documentazione su indicata e allegata al progetto. È facoltà della Struttura Tecnica nazionale richiedere 

chiarimenti durante l’istruttoria di ammissibilità del singolo progetto con l’invio di una difformità, che deve 

essere sanata dal soggetto presentatore, di norma, entro 3 giorni dalla data di ricezione della stessa. 

https://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2189


I Progetti ritenuti ammissibili verranno resi disponibili sulla piattaforma informatica per lo svolgimento della 

verifica di conformità da parte della Struttura. Nello specifico, la verifica di conformità sarà effettuata sulla 

base della presenza dei seguenti elementi:  

✓ Ambito di intervento della formazione 

✓ Destinatari del progetto 

✓ Contenuti della formazione 

✓ Risorse professionali modalità organizzative e monitoraggio 

✓ Competenze in esito  

La Struttura verifica la conformità dei Progetti e provvede alla predisposizione dei relativi elenchi ritenuti 

finanziabili, non finanziabili o non ammissibili e, una volta terminato l’iter, provvede all'inoltro al C.d.A.  

Al fine di corrispondere nel minor tempo possibile al fabbisogno di formazione espresso, la Presidenza del 

Fondo ha delega per comunicare ai soggetti presentatori, per il tramite della struttura, gli esiti dell’istruttoria 

dei Progetti, qualora positivi. 

In ogni caso, tutti i risultati della procedura di ammissibilità e verifica di conformità saranno sottoposti a 

ratifica al primo Consiglio di Amministrazione successivo alla conclusione dell’iter.  

Si precisa che l’iter sopra descritto, termina di norma, in 30 giorni lavorativi. 

Il periodo ricompreso tra il 1° ed il 31 agosto e tra il 22 dicembre ed il 6 gennaio potrà non essere considerato 

utile ai fini dello svolgimento dell’intero iter procedurale dei Progetti. Gli elenchi allegati alla delibera del 

Consiglio verranno pubblicati sul sito web del Fondo. 

 

 


