
Avviso 52  Piano formativo smart 
Fondo di Rotazione

Tutte le attività 
formative potranno 
essere svolte in 
modalità sincrona 
tramite webinar per il 
100% delle ore del 
piano 

Le modalità di 
partecipazione è         
“a sportello con 
scadenza mensile” 
primo sportello 
scadenza 30 novembre 
2022

Fon.Coop 
attraverso 
l’Avviso 52 

del 30 settembre 
2022 mette a 

disposizione delle 
imprese 2.000.000 

di euro di 
contributi per la 
realizzazione di 

attività formative 
aziendali e 

interaziendali 
finanziate al 100%

L’AVVISO 52 PREVEDE: 
LINEA PIANI AZIENDALI  
da realizzarsi entro 8 mesi dall’approvazione 

LINEA PIANI PLURINAZIONALI 
da realizzarsi entro 10 mesi dall’approvazione

FINO A 40 ORE DI FORMAZIONE 
PER 7 DIPENDENTI 

QUALSIASI TEMATICA 
FORMATIVA 

DESTINATARI 
• SOCI LAVORATORI E LAVORATORI 

DIPENDENTI  
• APPRENDISTI  
• LAVORATORI IN AMMORTIZZATORI SOCIALI 

(FIS, CIGO, CIGS, CIGD, CONTRATTI DI 
SOLIDARIETÀ) 

• CO.CO.CO E CO.CO.PRO IN DEROGA  



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. 0432.159223 
manuela.daniel@isfidprisma.it 

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 47, 48, 49, 50 e 51 

• che non siano beneficiari di piani a 
valere sul Conto Formativo risorse 2020 
con codice “C22A20” 

 COMUNICAZIONE D’INTERESSE A  
ISFID PRISMA PER IL PRIMO SPORTELLO: 

04 NOVEMBRE 2022

OGNI IMPRESA PUÒ PARTECIPARE A UN SOLO 
PIANO SUL PRESENTE AVVISO E NON PUÒ 

ESSERE BENEFICIARIA DI PIÙ AVVISI 
EMANATI NEL 2022
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