
Avviso Che cosa viene finanziato Scadenza Finanziamento max.

Avviso di sistema 3/19 Commercio Turismo e Servizi 30.09.20  
o 23.02.21

€ 8.270.000 Trentino Alto 
Adige e Friuli V.G.  

Avviso di sistema 5/19 Altri Settori Economici 10.12.20
o 16.06.21

€ 10.000.000  Tutta Italia

Avviso speciale  2/19 Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica, 
di prodotto e/o processo

29.01.21
o 12.05.21

€ 7.000.000 Tutta Italia 

Avviso speciale 6/19 Formazione a sostegno dei processi orientati allo sviluppo sostenibile 15.07.21 € 2.000.000 Tutta Italia 

Avviso 1/19 Logistica Spedizioni e Trasporti 30.09.20
o 10.02.21

€ 5.000.000 Tutta Italia 

Avviso speciale  4/19 Formazione a sostegno del settore socio sanitario 15.10.20 € 4.000.000 Tutta Italia 

  
Chi è                   ?

www.fondoforte.it.

For.te è il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la forma-
zione continua del terziario.
È un’associazione con personalità giuridica costituita e riconosciuta 
con decreto del Ministero del lavoro del 31 ottobre 2002.
For.te conta più di 125.000 aziende aderenti, 1.200.000 lavoratori e fi-
nanziamenti stanziati per oltre 700 milioni di euro.

 L’OFFERTA DI FOR.TE 
For.te finanzia qualunque tipologia di formazione sulla base dei fab-
bisogni espressi dalle aziende e i propri lavoratori.
La formazione sulla sicurezza e salute è riservata alle aziende che op-
tino per il regime de minimis (regolamento UE n. 1407/2014 – perso-
nale in formazione esclusa).
Avviso annuale di sistema:
- piani aziendali
- piani settoriali

- piani territoriali 
- voucher (formazione individuale a catalogo)
- conti individuali (CIA) per aziende con più di 149 dipendenti

 DESTINATARI 
I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori dipendenti per i 
quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 
12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge 
n. 845/1978 e successive modificazioni. Sono compresi gli apprendisti 
(circolare INPS n. 140/2012).

 COME ADERIRE 
L’adesione può essere effettuata in ogni mese dell’anno attraverso la 
denuncia contributiva mensile (Uniemens).

 PERCHÉ ADERIRE 
•  L’adesione è gratuita.
•  Il contributo per la formazione copre fino al 100 per cento delle 

spese nel rispetto delle regole di For.te (assenza del personale in 
formazione esclusa).

•  Assistenza personalizzata in fase di presentazione, realizzazione e 
rendicontazione dei piani attraverso il supporto dell’Unione com-
mercio turismo servizi Alto Adige.

 VALORI MASSIMI 

Aziendale:
•  1 – 25 dipendenti  20.000 euro
•  26 – 50 dipendenti 40.000 euro
•  51 – 100 dipendenti  60.000 euro
•  101 – 149 dipendenti 80.000 euro

Territoriale:
•  Fino a   200.000 euro

Sportello For.te nell’Unione 

Attività di assistenza:
•  progettazione •  presentazione •  gestione
•  monitoraggio •  rendicontazione

Contatto: Patrizia Anhof, T 0471 310 324, 
panhof@unione-bz.it


