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Attive Lavoro

EFFICIENTE VELOCE COST-FREE

Fondo Nuove Competenze



attraverso la realizzazione di un piano
formativo sulla transizione digitale o
ecologica, finanziato con le risorse del
Fondo Nuove Competenze

60% 100%

Finanzia il costo del personale,

oneri 
retributivi

oneri 
contributivi
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Possono farne richiesta tutte le aziende con sede
nel territorio nazionale
L'incentivo è erogato dall'Inps con un anticipo
del 40% e saldo del 60%
Le aziende possono beneficiarne soltanto
attraverso un ente accreditato

Il Fondo Nuove Competenze, grazie a                 

1 MILIARDO €
finanzia il costo del personale (impegnato nella
formazione) comprensivo dei relativi contributi
previdenziali e assistenziali. 

stanziati
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Bando in pillole

Progetti 
aziendali 

Dal 13 dicembre
fino ad 

esaurimento risorse

Max 
200 ore 

per dipendente 

Aula, affiancamento,
e-learning,

formazione on the job

Importo max dei
progetti
10 mln/€

Con accordo di
rimodulazione
orario di lavoro

Max 150 giorni 
per erogare 

e rendicontare

Non sono 
ammesse modifiche

ai progetti
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Devono avere un accordo di rimodulazione 
dell’orario di lavoro entro il 31/12/2022

Devono essere in regola sotto il profilo contributivo, 
fiscale e assistenziale

Non devono trovarsi in condizione di liquidazione,
fallimento, cessazione di attività, concordato
preventivo o in procedimenti finalizzati a queste situazioni

Non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali
con ANPAL riguardanti contributi pubblici

1

Caratteristiche delle aziende

2

3

4
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produzione e commercializzazione
digitale di beni e servizi

efficientamento energetico e all’uso
di fonti sostenibili

economia circolare, alla riduzione di
sprechi e al corretto trattamento di
scarti e rifiuti, incluso trattamento
acque

Processi aziendali 
che generano gap di competenze

produzione e commercializzazione di
beni e servizi a ridotto impatto
ambientale

produzione e commercializzazione
sostenibile di beni e servizi nei settori
agricoltura, silvicultura e pesca, incluse
le attività di ricettività agrituristica

promozione della sensibilità ecologica, di
azioni di valorizzazione o
riqualificazione del patrimonio
ambientale, artistico e culturale

Innovazione aziendale volta a:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Esempio
150 dipendenti 
coinvolti nel progetto

20 €/h 
costo orario medio del dipendente

200 ore 
di formazione procapite

 426.000 € 
contributo ipotetico ricevuto da Anpal
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Cosa facciamo per te?

Certificazione delle
competenze

Analisi fabbisogno
aziendale e definizione

esigenze formative

 Elaborazione
progetto formativo e

presentazione

Scouting, selezione,
proposta formatori

Gestione e
rendicontazione del

progetto

Assistenza per accordo
di rimodulazione

dell’orario lavorativo
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Fondo Nuove
Competenze

Contatti

Via dei Vegerio2/8, 17100 Savona
 

www.evergon.it


