
•  LINEA PIANI AZIENDALI                          
(QUALSIASI TIPOLOGIA DI FORMAZIONE)          
DA REALIZZARSI ENTRO 8 MESI 
DALL’APPROVAZIONE 

• LINEA DIGITALIZZAZIONE                
(INNOVAZIONE DIGITALE DELLE PMI, 
PROMUOVENDO IL PROCESSO DI 
TRASFORMAZIONE DIGITALE, COERENTE CON 
IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 E PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)             
DA REALIZZARSI ENTRO 10 MESI 
DALL’APPROVAZIONE 

   Possono richiedere i contributi per i propri lavoratori le imprese: 

• che siano aderenti a Fon.Coop alla data di 
presentazione del piano e che si impegnino 
a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno 
il tempo di realizzazione e rendicontazione 
del piano formativo 

• che non si trovino in stato di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa, 
concordato preventivo, amministrazione 
straordinaria speciale, scioglimento 
volontario 

• che siano in regola con i DURC 

• che non sussistano a carico del legale 
rappresentante sentenze di condanna 
passate in giudicato per reati gravi in 
danno allo Stato e alla Comunità 

• che non siano beneficiari di contributi a 
valere sugli Avvisi 45, 46, 47 e 48 

• che non siano beneficiari di piani a valere 
sul Conto Formativo risorse 2019 con 
codice “C21A19” 

• Ogni impresa può partecipare ad un solo 
siano sul presente avviso e sia beneficiaria 
di più avvisi emanati nel 2021 

Fon.Coop attraverso 
l'Avviso 49 del 19 

ottobre 2021 mette a 
disposizione delle 

imprese 2.500.000 di 
euro di contributi per 

la realizzazione di 
attività formative 

aziendali e 
interaziendali 

finanziate al 100%

Avviso 49 del Fondo di Rotazione



 

 

DESTINATARI 

• Soci lavoratori e lavoratori 
dipendenti 

• Apprendisti 

• Lavoratori in ammortizzatori sociali 

• Co.co.co e co.co.pro in deroga 

• Lavoratori a tempo determinato e 
stagionali 

• Soggetti disoccupati e inoccupati 
che l’azienda intende assumere 
prima della rendicontazione del 
piano 

• Non sono ammessi lavoratori in 
mobilità, professionisti in partita 
iva, lavoratori interinali, tirocinanti 

PER INFORMAZIONI 
VENETO 

Fabrizio Collauto tel. 041.5382637   fabrizio.collauto@isfidprisma.it                         
Margot Lorenzon tel. 041.5382637  margot.lorenzon@isfidprisma.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
Manuela Daniel tel. 0432.1592231  manuela.daniel@isfidprisma.it 

Le modalità di partecipazione è    
“a sportello con scadenza mensile” 
primo sportello metà gennaio 2022

Tutte le attività formative possono 
essere svolte in modalità sincrona 

tramite webinar per il 100% delle 
ore del piano	

COMUNICAZIONE 
D’INTERESSE PER IL PRIMO 

SPORTELLO: 

6 DICEMBRE 2021
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