
 

L’ADESIONE A FON.TER CONVIENE… SEMPRE! 

 

 

Aperto il Bando per il finanziamento di 

progetti formativi aziendali o pluriaziendali 

per la formazione gratuita dei dipendenti!  

Avviso 30/2018 Asse Micro Impresa 
 

Investi nel futuro della tua azienda puntando sulla 

crescita professionale dei collaboratori! 

Fon.Ter è il Fondo Interprofessionale Nazionale 
costituito da CONFESERCENTI – CGIL – CISL UIL per 
finanziare la formazione grazie al contributo 
obbligatorio pari allo 0,30 del monte ore salariale. 
Fon.Ter, agevola la partecipazione delle imprese alla 
formazione, per questo ha stanziato fondi per il 
finanziamento di Progetti Formativi Aziendali o 
Pluriaziendali finalizzati a sostenere la formazione dei 
lavoratori sui temi chiave per la competitività delle 
micro imprese aderenti e neo aderenti (con organico da 
1 a 9 dipendenti), quali: innovazione tecnologica 
“Impresa 4.0” ad esempio introduzione di nuove 
tecnologie digitali abilitanti; infrastrutture di rete; 
nuovi approcci manageriali; nuovi modelli di 
produttività e sviluppo richiesti dal mercato; nuovi 
modelli di business, ecc. 

I PROGETTI FORMATIVI SONO COMPLETAMENTE 
GRATUITI 

Un’occasione da cogliere subito! 

 Per rendere più efficienti i processi produttivi 

 Per innovare l’organizzazione 

 Per accompagnare l’introduzione di nuove 
tecnologie 

 Per digitalizzare i processi aziendali 

I tuoi dipendenti potranno partecipare a costo 
zero a corsi su misura. 

SE SEI GIA’ ADERENTE A FON.TER HAI UN’OCCASIONE 
UNICA PER FORMARE I TUOI DIPENDENTI A COSTO 

ZERO! 

E SE NON SEI ADERENTE NON CI SONO PROBLEMI! 

CONTATTA SUBITO IL NOSTRO SPORTELLO FON.TER!  

Ti darà le informazioni sul bando e seguirà tutta la 
procedura di richiesta del finanziamento. 

Struttura dei progetti: uno o più corsi per una singola 
azienda o per più aziende. 

Destinatari: lavoratori/lavoratrici con contratto a tempo 
indeterminato/determinato (almeno 3 mesi), 
stagionale, apprendistato, lavoratori il cui status 
professionale è temporaneamente sospeso per crisi 
aziendale. Possono partecipare ai corsi con i propri 
dipendenti anche i Titolari delle aziende beneficiarie. 

Gruppo aula: da min 3 persone a max 15 persone. 

Tempi di presentazione: 6 settembre 2019. 

Requisiti delle aziende beneficiarie 

1) Dimensione micro, organico da 1 a 9 dipendenti 

2) Adesione a FONTER anche contestualmente alla 
presentazione della domanda di contributo 
(comunicazione all’INPS con modello 
Uniemens/DM10) 

3) Applicazione integrale del contratto di lavoro 
(previdenza integrativa, assistenza sanitaria 
integrativa, enti bilaterali, ove previsti) 

4) Regolarità contributiva. (dovranno far pervenire a 
Fon.Ter il DURC Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). 

Sede dei corsi: presso la sede Cescot Piemonte (Corso 
Principe Eugenio 7/D Torino) o presso le aziende, se 
dispongono di locali idonei. 

Docenti: possono essere scelti insieme, utilizzando i 
consulenti di cui l’azienda già si avvale. 

Lo Sportello più vicino è: 

Sportello Fon.Ter di Torino 
CESCOT Piemonte 
C.so Principe Eugenio 7/D Torino 
Tel. 011 5220247 340 6333862 
E-mail: p.lanza@confesercenti-to.it 
Referente: Sig.ra Paola Lanza 
https://www.cescot-piemonte.it/ 

I FINANZIAMENTI 
SONO DISPONIBILI 

FINO AD 
ESAURIMENTO 

RISORSE 
CHIAMACI SUBITO! 
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