FORMAZIONE GRATUITA PER LE AZIENDE (voucher)
Il FON.AR.COM. (FARC), fondo interprofessionale costituito da C.I.F.A. e CONF.S.A.L., mette a disposizione - con l’Avviso
n°4/2017 - risorse con la formula del VOUCHER per la realizzazione di attività di formazione in favore dei dipendenti delle aziende
aderenti al FON.AR.COM. stesso.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alle agevolazioni le seguenti tipologie di lavoratori:
lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato full time e part time
lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento full time e part time
collaboratori a progetto, con contratto in essere
lavoratori stagionali, anche nel periodo in cui non prestano servizio in azienda
apprendisti
lavoratori in mobilità
lavoratori in CIGO oppure CIGS
INIZIATIVE PREVISTE
Possono essere realizzati interventi in modalità residenziale (in aula) e/o eLearning (FAD)
CONTRIBUTI PREVISTI
Il contributo erogabile dal FON.AR.COM. - a forfait - per ogni piano formativo sotto la forma di VOUCHER formativo è fissato - in
regime "de minimis" - nella misura massima di
Durata corso
4 ÷ 7 ore
8 ÷ 11 ore
12 ÷ 15 ore
16 ÷ 19 ore
20 ÷ 23 ore
24 ÷ 27 ore
28 ÷ 31 ore
32 ÷ 35 ore
36 ÷ 39 ore
40 ÷ 43 ore
44 ÷ 47 ore
48 ÷ 51 ore
oltre 52 ore

Contributo Fonarcom x Allievo
120,00
240,00
360,00
480,00
600,00
720,00
840,00
960,00
1.080,00
1.200,00
1.320,00
1.440,00
1.560,00

Con un contributo massimo cumulativo per azienda pari a
Numero dei Dipendenti del
Soggetto Proponente
Fino a 49
50 ÷ 100
101 ÷ 150
151 ÷ 200
201 ÷ 249
250 ÷ 300
301 ÷ 350
351 ÷ 400
401 ÷ 450
451 ÷ 500
oltre 501

Contributo max
Fonarcom x Azienda
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00

SCADENZA: 28 febbraio 2018 (La presentazione delle domande è a sportello fino ad esaurimento risorse)
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