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COS’E’ IL FONDO 
NUOVE 
COMPETENZE? 

Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico che permette alle 
imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte 
dell’orario di lavoro alla formazione. Le ore di stipendio del personale in 
formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del 
Fse-Pon Spao, gestito da ANPAL. 

DESTINATARI I contributi del Fondo sono destinati ai datori di lavoro privati, imprese o 
liberi professionisti con dipendenti che applicano il CCNL. 

VANTAGGI 

Per l’IMPRESA: 
• recupero del 100% del costo lordo del lavoro dei dipendenti in 

formazione fino ad un massimo di 250 ore per lavoratore; 
• possibilità di effettuare la formazione durante l’orario di lavoro; 
• possibilità di affidare le docenze al personale interno senza costi 

aggiuntivi per un formatore esterno. 
 
Per i LAVORATORI: 

• sviluppo di nuove competenze professionalizzanti; 
• riqualificazione professionale in periodo di crisi economica; 
• rilascio dell’attestazione di certificazione delle competenze senza 

riduzione dello stipendio e dell’orario di lavoro. 

COSA FACCIAMO 

1. Analizziamo il fabbisogno formativo dell’impresa mediante 
incontri preliminari, al fine di individuare i percorsi più idonei per il 
personale dipendente del Cliente; 

2. Definiamo, in accordo con l’impresa, il progetto formativo, 
eventualmente differenziati per categorie di lavoratori e mansioni; 

3. Raccogliamo la documentazione necessaria per l’elaborazione 
del progetto formativo; 

4. Assistiamo il Cliente nella fase di presentazione della domanda; 
5. Assistiamo il Cliente nella fase di monitoraggio dell’istruttoria 

pratica, nell’istanza per l’erogazione dei pagamenti e nel 
deposito di eventuali integrazioni documentali che dovessero 
essere richieste da ANPAL. 

MODALITA’ 

• Bando ad esaurimento fondi. 
• È richiesto l’accordo collettivo sindacale per la riconversione 

parziale dell’orario di lavoro in orario di formazione. 
• È richiesta la presentazione di un progetto formativo specifico per 

categoria di lavoratore. 
• L’erogazione del contributo è fatta da INPS in due tranche: 

o 70% ad approvazione del progetto; 
o 30% come saldo a rendicontazione avvenuta. 

• I lavoratori non devono essere in Cassa integrazione al momento 
dell’erogazione della formazione (se in Cassa integrazione, 
dovranno rientrare). 
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PROCEDURA E ITER DOMANDA  
 

   
1 MANDATO D’INCARICO    
     
     

2 RACCOLTA DOCUMENTALE 

   
 
 

• Visura camerale 
• Elenco 

lavoratori 
• Accordo 

sindacale 

• SPID 
• DURC 
• Doc. legale 

rappresentante 

     
     
3 ANALISI FABBISOGNI AZIENDALI    
     
     

4 
REDAZIONE PROGETTO 

FORMATIVO 
 

 
 

     
     
5 PRESENTAZIONE AD ANPAL  60 giorni dalla presentazione 
     
     

6 
AVVIO FORMAZINE IN AZIENDA 

(90 GIORNI PER EROGARE TUTTE LE 

ORE DI FORMAZIONE) 

 
70% del rimborso versato da INPS sul c.c. azienda 

     
     

7 RENDICONTAZIONE 
 30% del rimborso versato da INPS sul c.c. azienda 

(30 giorni) 
     

 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Pigreco Consulting Srl Unipersonale non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede 
esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 


