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Panoramica sugli avvisi ancora aperti dei principali 

Fondi Interprofessionali 
 

FONDIMPRESA 

Fondo per lavoratori delle imprese industriali 

Avviso 1/2022 – Innovazione: finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti 

al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di 

prodotto e/o di processo. 

Beneficiari del finanziamento: Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo 

esclusivamente a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, 

aderenti a Fondimpresa e che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 1/2021 del Fondo, b) 

gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti 

Proponenti qualificati da Fondimpresa ai sensi del “Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei 

Soggetti Proponenti” (2022-2024) nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che 

deve comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano. 

Termini: Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 

del 09 marzo 2022 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2022. 

Link di approfondimento: https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-

1-2022-innovazione 

Avviso 3/2022 – Politiche Attive: consente alle aziende che hanno necessità di assumere figure 

professionali di difficile reperimento, di formare disoccupati e/o inoccupati ai fini di una successiva 

assunzione. 

Cosa Finanzia: 

• Costi di erogazione della formazione, relativamente a docenti, tutor, aule, materiale didattico e 
coordinamento 

• Costi per attività preparatorie e di accompagnamento 
• Costi di gestione del piano 

 
Beneficiari del finanziamento: Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il Piano 

formativo esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di 

finanziamento che hanno necessità di assumere nuove figure professionali con profili di difficile 

reperimento.  

Con la presentazione della domanda di finanziamento le aziende si impegnano ad assumere almeno il 50% 

dei partecipanti effettivi a tempo indeterminato e il 40% a tempo determinato per un totale di 90% di 

assunzioni dei partecipanti effettivi. 

Destinatari: Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori disoccupati, inoccupati coinvolti nelle azioni 

formative del piano finalizzate alla qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento delle competenze, 
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promosse da aziende che in risposta al fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili nel mercato 

locale del lavoro, procedano a formarli. 

Termini: Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 

9.00 del 10 maggio 2022 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 

2022. 

Link di approfondimento: https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-

3-2022-politiche-attive 

Avviso 4/2022 - Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy: Finanzia piani 

condivisi rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un 

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

Cosa Finanzia: 

- Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione 
di nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che 
richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato. 
 

- Progetti o interventi di Economia Circolare nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di 
nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che 
richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato. 

 

Beneficiari del finanziamento: Sono destinatarie a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione 

oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della 

domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Riservata» pf.fondimpresa.it; b) gli enti già iscritti, alla 

data di presentazione della domanda di finanziamento nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da 

Fondimpresa nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere 

tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano. 

Termini: Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 

9.00 del 17 ottobre 2022 fino alle ore 13.00 del 30 marzo 2023. 

Link di approfondimento: https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/conto-di-sistema/avviso-

4-2022-formazione-a-sostegno-della-green-transition-e-della-circular-economy 

Avviso 5/2022 – PMI Finanzia piani formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti esclusivamente alle 

donne di tutte le età e ai lavoratori over 50 delle PMI aderenti di dimensioni minori. 

Destinatari: Sono destinatari i dipendenti delle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso 

previsti dall’Avviso, per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 

della legge n. 845/1978 e s.m. Tra i destinatari del Piano possono essere inclusi anche i lavoratori posti in 

cassa integrazione guadagni, anche in deroga e gli apprendisti anche per attività formative obbligatorie 

previste dal loro contratto nel rispetto delle condizioni dell’Avviso ed in particolare nel limite del 20% delle 

ore di formazione previste e valide nel Piano formativo. 

Beneficiari del finanziamento: Sono destinatarie esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti dell'Avviso 

che non hanno presentato alcun Piano a valere sugli Avvisi 2/2020 e 3/2021 di Fondimpresa, fatto salvo il 

caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto. 
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Link di approfondimento: https://www.fondimpresa.it/i-canali-di-finanziamento/contributo-

aggiuntivo/avviso-5-2022-pmi 

Termini: Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 

dalle ore 9:00 del 30 settembre 2022 fino alle ore 13:00 del 30 dicembre 2022. 

 

FONDO FOR.TE  

Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del credito, delle assicurazioni e dei 

trasporti 

Avviso 1/2022: Finanzia iniziative di formazione individuale, per i lavoratori delle aziende fino a 50 

dipendenti. Le iniziative acquisibili tramite voucher possono essere selezionate da un Catalogo Nazionale 

validato dal Fondo. 

Termini: Le domande per acquisire i/il voucher a Catalogo è possibile dal Lunedì 6 Giugno 2022. 

Link di approfondimento: https://www.fondoforte.it/wp-content/uploads/2022/04/Avviso_1_22-

Voucher_Programmazione-2022_2023_p_.pdf 

Avviso 4/2022: finanziano l’aggiornamento continuo, la riqualificazione professionale, l’adeguamento e la 

riconversione delle competenze professionali, dei lavoratori delle imprese aderenti. Le azioni formative 

devono fare riferimento ad aree definite nella “Guida di presentazione dei Piani Formativi 2022” 

Beneficiari del finanziamento: Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le aziende 

aderenti a For.Te per tutta la durata del Piano fino alla conclusione della rendicontazione dei Piani 

Finanziati. Ciascuna azienda può beneficare di un solo finanziamento nell’ambito del presente Avviso. 

Link di approfondimento: https://www.fondoforte.it/wp-content/uploads/2022/05/Testo-Avviso-ASE-

1.pdf 

Termini: Le domande per acquisire i piani devono essere presentate entro le ore 18:00 del 20 Dicembre 

2022 

FONDIR 

Fondo dirigenti del terziario 

Avviso 1/2022 Comparto Creditizio-Finanziario, Assicurativo  

Avviso 2/2022 Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto e Altri settori 

economici.  

Finanziano interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese del terziario. 

Link di approfondimento Avviso 1/2022: https://www.fondir.it/fondo-trasparente/avvisi/presenta-un-

piano-formativo-avviso-12022-comparto-creditizio-finanziario 

Link di approfondimento Avviso 2/2022: https://www.fondir.it/fondo-trasparente/avvisi/presenta-un-

piano-formativo-avviso-22022-comparto-commercio-turismo 

Termini: I Piani formativi individuali, aziendali, settoriali, territoriali, disegnati sui fabbisogni delle imprese, 

possono essere presentati con scadenze mensili dal 2 marzo fino al 20 dicembre 2022.  
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FONCOOP 

Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative 

Avviso 52 Smart – L’Avviso 52 Smart stanzia 2 milioni di euro per piani formativi aziendali e pluriaziendali 

condivisi. La presentazione è a sportello mensile fino ad esaurimento risorse su lista nazionale. Le risorse 

sono suddivise su due distinte linee: LINEA 1 Aziendale ⇒ € 1.000.000 per piani di una sola impresa ⇒ 

massimale: € 5.000; LINEA 2 Pluriaziendale ⇒ € 1.000.000  per piani di 2 o più imprese ⇒ massimale: € 

20.000 

Link di approfondimento https://www.foncoop.coop/fondo-di-rotazione/avviso-52-smart/presentare-

un-piano/ 

Termini: I piani formativi del primo sportello possono essere presentati, con l’apertura del formulario, a 

partire dal 7 novembre fino al 30 novembre 2022. 

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE 

Fondo per lavoratori delle imprese artigiane  

Linea 1 - FORMAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE E SETTORIALE 

Finanzia progetti di formazione per favorire lo sviluppo di nuove e migliori competenze per sostenere 

processi di innovazione, riorganizzazione e sviluppare politiche di inclusione sociale. 

Link di approfondimento: 

https://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2428 

Termini: Progetti di formazione dovranno essere candidati sulla piattaforma informatica del Fondo entro e 

non oltre le ore 12.30 del 21/02/2023 

 

Linea 3 - FORMAZIONE INTEGRATA CON FSBA (FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO) 

Finanzia azioni di supporto e progetti di formazione per tutte le situazioni di crisi aziendali per le quali è 

previsto l’intervento di integrazione al reddito da parte di FSBA. 

Link di approfondimento: 

https://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2281 

Termini: I Progetti di formazione possono essere presentati, a scadenza continua ed aperta dal 1° marzo 

2021 fino ad esaurimento delle risorse.   

 

Linea 7 - FORMAZIONE PER PIANI AZIENDALI DI SVILUPPO 

Finanzia formazione per piani aziendali di sviluppo che promuovano e realizzino, in fasi progressive, ma in 

un arco temporale definito, piani economici di investimenti per introdurre nuove tecniche di produzione o  

nuove tecnologie di processo e/o di prodotto digitalizzare processi di produzione e/o di servizio o realizzare 

nuovi prodotti o acquisire brevetti o ricercare nuovi mercati. 
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Link di approfondimento: 

https://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2276 

Termini: I P.A.S. dovranno essere candidati, sulla piattaforma informatica di Fondartigianato, entro e non 

oltre le 12,30 31 Marzo 2022 

 

https://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2276

