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AVVISO 1/2020 COMPETITIVITÀ: COS'È?

L'Avviso 1/2020 Competitività di 

Fondimpresa è un Avviso di Conto di 

Sistema che mette a disposizione 

complessivamente 72 milioni di euro per 

il finanziamento di piani condivisi per la 

formazione dei lavoratori su temi chiave 

per la competitività delle imprese.



PROGETTO SETTORIALE TURING: LE CARATTERISTICHE

Il nostro progetto TURING si concentra sull'ambito settoriale dell'Avviso per soddisfare i 

fabbisogni comuni alle aziende che appartengono al settore ICT.

In particolare viene offerta alle aziende la possibilità di fruire di una formazione specifica nei 

seguenti ambiti:

SoftwareProgrammazioneCloud & Infrastructure

Innovazione processoSviluppo ICTCyber Security



REQUISITI DI ADESIONE 

Essere già aderenti a 

Fondimpresa

Essere in possesso delle 

credenziali di accesso al portale 

Fondimpresa

Firma digitale attiva per la firma 

della dichiarazione di 

partecipazione

Non revocare la propria 

iscrizione a Fondimpresa nel 

periodo compreso tra la data di 

presentazione del progetto e la 

data di approvazione 



COME FUNZIONA IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Non è previsto per l'azienda nessuna forma di "anticipo" per la 

formazione richiesta; ciascuna impresa aderente contribuisce al 

progetto cofinanziando le attività con il costo del lavoro dei 

dipendenti in formazione; inoltre, sulla base del monte h di 

formazione svolto Fondimpresa preleva una % dal conto 

formazione dell'impresa solo ed esclusivamente se il disponibile 

presenta un saldo attivo (quindi se al momento del prelievo 

l'azienda ha già impegnato le sue risorse in altri progetti di 

formazione, non viene effettuato nessun prelievo da parte del 

Fondo).

Questo significa che se l'Impresa utilizza regolarmente il proprio 

disponibile su Conto Formazione, Fondimpresa non procede a 

prelevare nessun importo e la formazione diventa letteralmente 

a costo zero.



LE MODALITÀ DI ADESIONE

Per aderire al Progetto Turing occorre compilare la scheda di adesione al Piano che si trova a questo indirizzo, indicando i dati 

aziendali richiesti e dettagliando il proprio interesse a partecipare a una o più azioni formative del progetto.

Alcune precisazioni importanti:

Ciascuna matricola INPS aziendale può aderire 

esclusivamente a un unico progetto per 

Avviso (se viene iscritta a più progetti, 

Fondimpresa procede a eliminare 

automaticamente la sua iscrizione);

La manifestazione di interesse a determinati 

percorsi formativi non obbliga l'azienda a 

dare seguito alla loro partecipazione effettiva; 

in caso di approvazione del Progetto l'azienda 

può scegliere di rinunciare alle ore assegnate 

o modificare le attività formative;

Nel caso in cui nel corso del progetto le 

esigenze formative dell'impresa siano mutate, 

è possibile rimodulare i contenuti a seconda 

dei nuovi fabbisogni aziendali (sempre 

nell'ambito IT).

https://docs.google.com/forms/d/1Q_nsIghZcTzs97C7Kbb48-3ufJBQJUiyDCYVFtndLPI/edit?usp=sharing


LE TEMPISTICHE DEL PROGETTO TURING

Per garantire una corretta analisi dei fabbisogni delle aziende aderenti e la qualità del Formulario di Progetto da presentare a

finanziamento vi chiediamo di rispettare la seguente scadenza:

Compilazione della scheda di 

adesione su Google Forms 

entro e non oltre il 30 giugno 

2020

Compilazione della 

manifestazione di interesse con 

firma digitale e marca 

temporale entro e non oltre il 

30 luglio 2020

Presentazione del progetto a 

Fondimpresa previsto per il 28 

ottobre 2020



PROGETTO TURING

Via Verolengo 29/9, 

10149 Torino

Via Asi Asse Attrezzato 11, 

03013 Ferentino

+39 011 0122340

+39 340 6900453
+39 0775 223771

formazione@kinetikon.com info@insi.it
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