FORMAZIONE GRATUITA PER GLI STUDI
PROFESSIONALI (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°5/2017 - risorse con la formula del VOUCHER per la realizzazione di attività di formazione in favore dei dipendenti degli STUDI
PROFESSIONALI, delle SOCIETA’ FRA PROFESSIONISTI e CENTRI DI ELABORAZIONE DATI 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), in Training On the Job (TOJ) 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 costo orario come nella tabella che segue

Con un contributo massimo cumulativo per soggetto proponente pari a euro 3.600,00
Le attività dovranno essere avviate entro 30 giorni e concluse entro 12 mesi dalla data della comunicazione di approvazione della
proposta
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
28 febbraio 2018
(La presentazione delle domande è a sportello fino ad esaurimento risorse)
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