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Nuovo bando Fondimpresa Avviso 1/2018 – AMBIENTE E TERRITORIO 

 
BENEFICIARI  

 
Aziende aderenti a Fondimpresa già in possesso delle credenziali di accesso 
all’area riservata (o richieste entro la presentazione del Piano) per la formazione 
rivolta ai propri dipendenti. 
  

 
AMBITO DI 
RIFERIMENTO  

 
Il Piano può riguardare la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti coinvolte 
nelle seguenti aree tematiche: 

a) Prevenzione e mitigazione del rischio sismico; 
b) Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico; 

Per tali aree la formazione può riguardare anche tutte le aziende che 
operano nella filiera: progettazione, analisi, verifica e collaudo, realizzazione 
degli interventi; produzione e installazione di strutture, impianti, 
componenti e materiali; ricerca e sviluppo.  

c) Sostenibilità Ambientale, in particolare per quanto attiene a:  

 Efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e 
rinnovabili, certificazione energetica 

 Innovazione ambientale di processo e di prodotto 

 Bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali 

 Tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed 
energetici. 

 

  
DESTINATARI 

 
Alla formazione possono partecipare tutti i dipendenti, compresi gli 
apprendisti, per i quali viene versato all’INPS il contributo dello 0,30% sulle 
retribuzioni. 
Sono dunque compresi: dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a 
tempo determinato, gli apprendisti, lavoratori posti in cassa integrazione, 
lavoratori con contratti di solidarietà (per queste ultime 2 categorie vi è la 
condizione che vi sia una finalità di reinserimento). 
NON possono partecipare i collaboratori aziendali. 
Ciascun percorso formativo deve prevedere un numero minimo di 2 partecipanti 
(anche in modalità interaziendale). 
 

 
SEDE DEL 
CORSO  

 
Presso la Vostra azienda o, se richiesto, presso sedi esterne. 
 

 
ORARI E 
CALENDARIO  

 
Da concordare con La Vostra azienda in base alle Vs. esigenze.  
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N° ORE DI 
FORMAZIONE 
RICHIEDIBILI 

Da un minimo di 8 ore ad un massimo di 200 ore per ciascun lavoratore 
coinvolto (anche suddivise in più percorsi formativi con minimo 8 ore per 
percorso).. 
 

 
AVVIO e 
TEMPISTICHE 

 
Il Piano verrà presentato a fine aprile 2018 e valutato indicativamente entro 
60-70 giorni dalla presentazione. L’azienda avrà 12 mesi di tempo per svolgere 
le attività previste. 
 

 
FLUSSO 
FINANZIARIO  

 
La partecipazione al Piano è completamente gratuita. L’azienda non ha esborsi 
economici, neanche a titolo di anticipo. I docenti vengono incaricati 
direttamente dal soggetto Attuatore del Piano (Poliedra). 
 

 
DOCENZA 

 
I docenti possono essere interni (senior aziendali) o esterni. Non possono essere 
delegate società, ma solo liberi professionisti o collaboratori occasionali. 
 

 
COME 
PARTECIPARE E 
SCADENZA 

 
Poliedra progetti integrati raccoglie la partecipazione al bando sino al 
16/04/2018 attraverso una semplice scheda raccolta dati (che vi verrà inviata via 
mail). Per i progetti formativi complessi il nostro Project Manager è totalmente 
a vs. disposizione per raccogliere i fabbisogni formativi interni. 
 

 
ADESIONE AL 
FONDO 

 
Cogliamo l’occasione per ricordare che l'adesione al Fondo FONDIMPRESA, come 
da dichiarazione di partecipazione, da sottoscrivere digitalmente, dovrà essere 
mantenuta per tutto lo svolgimento del Piano sino alla chiusura del rendiconto 
finale. Pertanto, qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente comunicata 
a Poliedra per la corretta verifica della fattibilità e delle tempistiche, pena la 
revoca del finanziamento che sarà a vostro carico in qualità di azienda 
beneficiaria.  
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