
AVVISO 18: PIANI CONCORDATI PER INTERVENTI FORMATIVI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE ED AI
LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI ECONOMICA

Finalità dell’Avviso 
Il  Fondo paritetico interprofessionale  nazionale  per  la  formazione  continua nelle  imprese  cooperative
Fon.Coop, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI),  Confederazione Cooperative
Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue  (Legacoop) e CGIL - CISL - UIL, riconosciuto
dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali   con  D.M.  10  maggio  2002,  intende  finanziare  piani
formativi concordati tra le imprese e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, a favore di imprese aderenti
al  Fondo colpite  dalla  crisi  economica  e  di  soci  lavoratori/lavoratrici  e  di  lavoratori/lavoratrici  in  esse
occupati,  secondo i termini  e le modalità di seguito specificati.  Questa iniziativa intende rispondere, in
continuità  con  gli  avvisi  precedenti  ed  in  linea  con  le  richieste  delle  Parti  Sociali,  alle  necessità  di
riconversione,  ristrutturazione  e  rilancio  delle  imprese  e  al  contempo  aggiorni,  riqualifichi  e  migliori
l’occupabilità dei lavoratori, che risentono della crisi. 

L’Avviso ha i seguenti obiettivi:
- intervenire presso le imprese ed i lavoratori/lavoratrici che risentono della crisi, utilizzando la leva

della formazione per migliorare la competitività ed il mantenimento del livello occupazionale; 
- sostenere concretamente con processi di professionalizzazione, aggiornamento e riconversione i

lavoratori/lavoratrici  che,  al  momento  della  presentazione  del  piano,  siano  in  condizioni
occupazionali a rischio. 

Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari dei piani 
Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche: 

- che siano aderenti a Fon.Coop alla data di presentazione del piano;
- che  si  impegnino  a  rimanere  aderenti  a  Fon.Coop  per almeno  il  tempo  di  realizzazione  e

rendicontazione del piano formativo;
- che dichiarino di fruire di ammortizzatori sociali anche in deroga per i propri lavoratori, destinatari

della formazione, al momento della presentazione del piano o, in alternativa, dichiarino di aver
presentato domanda di ammortizzatori sociali anche in deroga per i propri lavoratori al momento
della presentazione del piano.

Sono destinatari dei piani:
- soci lavoratori/lavoratrici dei suddetti soggetti beneficiari che, al momento della presentazione del

piano, stiano fruendo - o per i quali sia stata effettuata domanda - di ammortizzatori sociali anche
in deroga; 

- lavoratori/lavoratrici,  comprendenti  dipendenti  a  qualsiasi  titolo  che,  al  momento  della
presentazione  del  piano,  stiano  fruendo  -  o  per  i  quali  sia  stata  effettuata  domanda  -  di
ammortizzatori sociali anche in deroga

Attività previste per i piani
E’ possibile realizzare corsi formativi su ogni tipo di tematica, anche relativa alla sicurezza obbligatoria.

La scadenza è a sportello mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Legacoop Marche può supportare le  cooperative  interessate  alla  realizzazione dei  piani  formativi  dalla
progettazione (analisi dei fabbisogni, selezione dei partecipanti, scelte delle tematiche) e presentazione del
corso  (redazioni  formulari  e  modulistica)  alla  rendicontazione  (presentazione  del  budget  e  rendiconto
finale), senza alcun costo a carico delle aderenti.


	Finalità dell’Avviso
	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari dei piani
	Attività previste per i piani


