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ATTIVITÁ FINANZIATE 

progetto o unCorsi di formazione per i lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un  

ambito delle proprie attività.’intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell  

 

REQUISITI 
area riservata.’Essere aderenti a Fondimpresa e in possesso delle credenziali di accesso all  

partecipare ad un solo piano formativo.impresa beneficiaria potrà ’L  

 

CONTENUTI DEL PROGETTO 

sistemici,-: Progetti o interventi di Trasformazione Green: tutela della biodiversità e dei servizi ecoAmbito A  

italizzazione green, Dematerializzazione.Perseguimento della decarbonizzazione, Riduzione dell'inquinamento, Dig  

: Progetti o interventi di Economia Circolare: creare un modello di produzione e consumo che implicaAmbito B  

 condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a

lungo possibile. 

 

DESTINATARI 
Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, di imprese aderenti che stanno 

zione dellerealizzando un progetto/intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare con certifica  

competenze acquisite. 

Sono compresi tra i destinatari anche i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, 

a condizione che vi sia una finalità di reinserimento. 

 

REGIME DI AIUTI 
”).de minimis(“Regolamento (UE) N. 651/2014 (aiuti alla formazione) e Regolamento (UE) n. 1407/2013  

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Ciascun lavoratore può partecipare al massimo a 100 ore di formazione. 

n, da minimo 8 ore a massimo 100 ore.Durata di ciascuna azione formativa, FAD e no  

Ambito A: almeno 15 dipendenti in formazione; almeno il 20% dei lavoratori da PMI 

Ambito B: almeno 60 dipendenti, anche tutti da GI. 

 

’PREMIALITA  

l conto sistema.Almeno il 10% delle aziende NON deve aver già beneficiato de  

 

ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI 
Ambito A: finanziamento minimo € 50.000,00 / finanziamento massimo € 150.000,00 

Ambito B: finanziamento minimo € 100.000,00 / finanziamento massimo € 250.000,00 

 

:PRESENTAZIONE DOMANDE  

dalle ore 9.00 del 17/10/2022 fino alle ore 13.00 30 marzo 2023. A decorrere  

approvazione.’La formazione dovrà essere completata entro 12 mesi dall  
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FONDIMPRESA Avviso 4/2022 
Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese 
aderenti 


