
FONDIR 
AVVISO 2.2020
COMPARTO  COMMERCIO  -TURISMO-SERVIZI .

LOGISTICA  SPEDIZIONI-TRASPORTO  E  ALTRI  SETTORI

ECONOMICI

RISORSE DISPONIBILI

Totale Euro 2.450.000,00 di cui:
Comparto Commercio Turismo e Servizi e altri settori economici euro 2.095,00 
Logistica - Spedizioni - Trasporto: euro 335.000,00

MASSIMALI 

Euro 160.000,00 per Azienda 
Euro 80.000,00  per Piano formativo 
 
Euro 4.000,00 per Dirigente 
Euro 4000,00 + 2000,00 per Dirigente su tematiche digitali

 

TEMPISTICHE 

Avvio attività formative entro 30 giorni dalla Approvazione del piano
Comunicazione di avvio almeno 7 giorni prima della prima data di calendario
Avvio anticipato: dopo 7 giorni di calendario dalla data di presentazione 
 

TIPOLOGIE PIANI

Individuale
Aziendale 
Settoriali 
Territoriali 

CARATTERISTICHE DOCENTI 

Un’esperienza professionale almeno quinquennale nella docenza della materia oggetto della formazione. 
Per i percorsi di Coaching è necessaria un’esperienza professionale almeno quinquennale nel coaching +
Certificazione rilasciata da ICF, EMCC, WABC, FIAP, o diploma rilasciato da Scuole private di
specializzazione in psicoterapia o da scuole universitarie di specializzazione dell’area psicologica.
La docenza può essere interna all'azienda beneficiaria nel limite del 30% delle ore formative del
percorso del singolo progetto. 

SCELTA DEL REGIME DI AIUTI 

Aiuti di stato (Regolamento (UE) n. 651/2014) le imprese devono garantire il cofinanziamento
obbligatorio.
 
"De minimis"  (Regolamento (UE) n. 1407/2013) le imprese vanno a dichiarare tutti gli aiuti “de minimis”
concessi a tutte le imprese. Quando viene scelto tale regime non sarà richiesto il cofinanziamento.



SCADENZE 

23 Marzo 2020
20 Aprile 2020
20 Maggio 2020
22 Giugno 2020
20 Luglio 2020
21 Settembre 2020
20 Ottobre 2020
23 Novembre 2020

CARATTERISTICHE AVVISO 

Firma Digitale Aziende 
Firma Digitale Attuatore 
Durc in corso di validità 
Rendicontazione a Costo Standard.

 

NEWS 

Sperimentazione controllo in itinere anche a distanza con APP.

 

 

Per informazioni non esistate a contattarci: Tel. 0266669090 - e-mail m.minati@rebis-srl.it

 

CARATTERISTICHE ATTUATORI 

Persone fisiche incaricate direttamente dal Soggetto Presentatore
Enti attuatori in possesso requisiti richiesti:

Strutture formative in possesso della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2008/9001:2015 settore
EA 37) esclusivamente in ambito linguistico 
Enti/istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia
Strutture formative accreditate presso enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali la
lingua straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l’elenco degli enti certificatori è
pubblicato dal MIUR)

Strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008/9001:2015 Settore EA in ambito
coaching
Università pubbliche o private in possesso del riconoscimento del MIUR o in caso di sede estera del
riconoscimento equipollente

Strutture formative accreditate per lo svolgimento di attività di formazione finanziata almeno in una
delle regioni italiane
Strutture formative in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015
settore EA 37, rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato 
Strutture formative accreditate per la formazione presso dipartimenti o strutture ministeriali nazionali;
Università pubbliche o private in possesso del riconoscimento/accreditamento del MIUR 

 
Tematica Lingue 

 

Tematica Coaching 

 
Tutte le altre tematiche

 


