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Fondo nuove competenze

2ª edizione



Ore formative e 
dipendenti da coinvolgere



 

Domanda:
Nelle 200 ore ( max)  di formazione previste
quante ore di formazione effettiva sincrona o
asincrona sono obbligatorie e quante ore di
training on the job?

Risposta:
L’avviso non prevede un numero minimo di ore
per modalità didattica.Il progetto formativo
potrà essere ripartito in più interventi di
formazione da realizzare tramite la modalità
didattica più appropriata e definita in fase di
progettazione
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Domanda:
Sono previste minimo 40 ore per
progetto o per singolo dipendente?

Risposta:
Ciascun dipendente deve partecipare a
un minimo di 40 ore formative e un
massimo di 200 ore formative



 

Domanda:
Cosa accade se un dipendente non
raggiunge 40 ore, ma ne frequenta
meno?

Risposta:
Il progetto non verrà ammesso a
finanziamento. È necessario rispettare
il requisito delle 40 ore minime di
formazione per ciascun lavoratore.
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Domanda:
È previsto un numero minimo di dipendenti
da coinvolgere nella formazione?

Risposta:
No, non è previsto un numero minimo di
lavoratori da coinvolgere nella formazione



 

Domanda:
Possono partecipare alla formazione
solo dipendenti con contratto di lavoro
subordinato o anche lavoratori assunti
con contratto di somministrazione?

Risposta:
Si, i destinatari della formazione sono i
lavoratori con contratto di lavoro
subordinato determinato e/o
indeterminato e lavoratori in
somministrazione
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Domanda:
Per contratti di lavoro part time, quante
ore di formazione può fare il
dipendente?

Risposta:
Non c’è un limite di ore settimanali di
formazione



 

Domanda:
I lavoratori coinvolti possono essere in
cassa integrazione?

Risposta:
No
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Domanda:
Lo scorso anno era possibile inserire
stagionali ancor prima dell'assunzione,
questa volta no quindi?

Risposta:
No non si prevede la possibilità di
destinare la formazione ai lavoratori non
ancora assunti



Progetto formativo
 e soggetti erogatori



 

Domanda:
Quali sono gli enti certificatori di
competenze?

Risposta:
Gli enti certificatori delle competenze
sono gli enti titolati pubblici o privati
accreditati dall’ente pubblico titolare
ovvero deputato a norma di legge statale
o regionale ad erogare in tutto o in parte
servizi di individuazione, validazione e
certificazione delle competenze
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Domanda:
C'è una lista ufficiale di enti certificati?

Risposta:
Si, ogni regione dovrebbe pubblicare la
lista aggiornata degli enti certificatori
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Domanda:
È possibile acquistare corsi
online da enti di formazione
non italiani?

Risposta:
Si, se l'ente erogatore è in
possesso dei requisiti
previsti dall'Avviso Pubblico
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Domanda:
Se iscrivo un dipendente a un corso
esterno posso finanziarlo con FNC?

Risposta:
Occorre verificare che l’ente erogatore
abbia i requisiti previsti dal bando e che
le tematiche oggetto del percorso
formativo siano contemplate dal
medesimo avviso
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Domanda:
I progetti formativi possono essere
sviluppati in contesti interaziendali?

Risposta:
No, ogni azienda interessata dovrà
presentare un'unica singola istanza

Domanda:
Se si è già partecipato alla 1ª edizione di FNC, è
possibile partecipare anche alla 2ª edizione
coinvolgendo nuovi dipendenti?

Risposta:
Si, è possibile partecipare anche alla 2ª edizione
del FNC coinvolgendo gli stessi dipendenti e/o
altri non precedentemente formati



Approvazione istanza
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Domanda:
Sono previste verifiche in itinere?

Risposta:
No, non sono previste verifiche in itinere in
quanto non è richiesta la presentazione di
un calendario didattico

Domanda:
Quali tempistiche si prevedono per
l'approvazione?

Risposta:
Non sono indicate all’interno del bando le
tempistiche di approvazione della domanda
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Domanda:
Quali criteri di valutazione utilizza ANPAL per approvare l'istanza?

Risposta:
Anpal valuterà gli aspetti formali; la Regione, in cui ha sede legale l’azienda
beneficiaria, valuterà invece che il progetto sia in linea con quanto individuato
in sede di rilevazione del fabbisogno formativo in termini di contenuti e che
gli stessi siano riconducibile alle tematiche oggetto del bando



CONTATTACI SIAMO PREPARATI AD OGNI TUA RICHIESTA

Mail 
Puoi scriverci a
martina.damico@centocinquanta.it
oppure info@centocinquanta.it

Telefono

Puoi contattarci telefonicamente al
numero +39 (095) 296 2832

Sito web

Scopri di più su di noi navigando il
sito centocinquanta.it 

La nostra sede

Via Filadelfo Francesco Fichera 12,
Catania - 95128

https://www.centocinquanta.it/
https://www.centocinquanta.it/

