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FONDIMPRESA – Avviso 5/2022  
Contributo Aggiuntivo per la formazione di donne e over 50 

 
 
 
 
 
 
 

L’avviso finanzia corsi finalizzati alla formazione del personale, esclusivamente donne di qualsiasi 
età e over 50, delle PMI aderenti al Fondo.  
I corsi di formazione OBBLIGATORIA sono ammessi nella misura massima del 20% delle ore 
previste nel Piano.  
 
 

REQUISITI PER POTER ADERIRE 
• essere PMI aderenti a Fondimpresa; 

• presenza di un saldo attivo nel proprio conto formazione; 

• aver maturato un accantonamento medio annuo, al lordo di eventuali utilizzi, non superiore 
a 10.000,00 €; 

• non aver presentato piani a valere sull’Avviso 2/2020 e 3/2021; 

 
AMBITO DI RIFERIMENTO 
I piani formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali, in entrambi i casi senza l’utilizzo 
di voucher formativi. L’ambito può essere anche multi regionale. Durata piani 180 giorni. 

 
DESTINATARI 
Unicamente lavoratrici donne e/o lavoratori over 50. Possono partecipare ai corsi anche gli 
apprendisti per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista nel contratto.  

 
REGIME DI AIUTI 
I piani possono essere presentati in regime “de minimis” (Regolamento UE 1407/2013) 
(necessariamente se è prevista formazione obbligatoria) o con l’applicazione del Regolamento UE 
651/2014 (“aiuti alla formazione”). 

 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione pro-capite, in una o più azioni formative. 

 
 
 



                                                                                   
 
 

Organismo accreditato dalla Regione Veneto 

L.R. 19/2002 per la Formazione Continua cod. Ente 4274  
 

MAGNOLIA S.R.L.

Via Torino, 186 30172 (VE) | P.IVA 03894490279

http://www.magnoliapartner.it | gestione@magnoliapartner.it | Pec: magnoliasrl1@legalmail.it

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

Certif. n°  IT11/1011

 
 

 
 
ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI 
Il contributo aggiuntivo (da sommare al disponibile sul conto aziendale) concesso si calcola sulla 
base del maturando dell'azienda e può avere un valore compreso tra 1.500,00 e 10.000,00 euro: 
 

 
 
TEMPI E SCADENZE 
Dalle ore 09:00 del 30 settembre 2022 alle ore 13:00 del 30 dicembre 2022, o fino ad esaurimento 
risorse. Avvio entro 30 giorni dall’approvazione. 
 
 

 
Per informazioni e adesione a questa opportunità contattare: 
Federico Sambuco - Tel.: 041 5322874 
e-mail: direzione@magnoliapartner.it 
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