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FondArtigianato

Guida per il consulente
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Quali Inviti sono ancora in vigore

Gli Inviti ancora in vigore per accedere alle risorse sono:

L’invito 1° 2019 e l’Invito Covid-19

Mettono a disposizione €40 mln

Le risorse sono ripartite al livello Regionale e Nazionale

Durata 15 mesi

Prevedono un fitto menù di Linee di finanziamento 
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1. Passo: Domande

✓Le mie aziende clienti che dimensione aziendale hanno? 

✓Le mie aziende quali fabbisogni (formativi) esprimono?  

✓Fondartigianato quale strumento ha per rispondere all’esigenza

formativa del mio cliente?
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2. Passo: Adesione e plafond _ I

• Far aderire la mia azienda cliente a Fondartigianato (FART)

• Verificare il numero dei dipendenti 

• Ogni azienda ha un suo plafond aziendale relativo alla classe 

dimensionale
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2. Passo: Adesione e plafond_II

Le dimensioni economiche del progetto aziendale, sono in relazione alla classe dimensionale
dell’azienda:

• fino a 10 dipendenti per un massimo di € 15.000,00 + 4.500*

• fino a 20 dipendenti per un massimo di € 20.000,00 + 6.000

• fino a 50 dipendenti per un massimo di € 35.000,00 + 10.500

• oltre   50 dipendenti per un massimo di € 40.000,00 + 12.000

*In deroga al «Regolamento Generale degli Inviti _ Ed Ottobre 2017», i plafond aziendali sono stai 

aumentati del 30%

**L3, L5, L8 non fanno plafond ed hanno loro classi specifiche e indipendenti
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3. Passo: conoscere le Linee e gli obiettivi

• Linea 8: Nuova adesione e fabbisogno urgente (suo plafond iniziale)

• Linea 9: Alta formazione e/o per un servizio di consulenza

• Linea 3: Progetti integrati tra FSBA e FART

• Linea 5: Formazione standardizzata (cataloghi) certificata 

• Linea 6: Micro impresa fino a 9 dipendenti che per l’innovazione

• Linea 7: P.A.S. Piano aziendale di Sviluppo

• Linea 2: Progetto di sviluppo_ Open con finanziamento certo

• Linea 1: Progetti per i settori e per i territori 
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4. Passo: Strumenti operativi

• «Progetto di formazione» è la rappresentazione, in un quadro

logico, di un fabbisogno e delle sue possibili soluzioni

• Formulario è lo strumento, più o meno articolato, che

recepisce le info per redigere il progetto
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5. Soggetti coinvolti: la Rete 

• Fondartigianato eroga contributi

• Azienda con sua domanda di formazione

• Lavoratori con gap formativo da colmare

• Agenzie/Enti di Formazione accreditati presso la Regione di

riferimento

• Consulenti
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6. Quali attività per il consulente?

• Docenza

• Rendicontazione

• …………………………….
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