
 

 
 
 
 
 

BANDI FONDIMPRESA 

CONTO DI SISTEMA  
Descrizione - riferimenti  

 

Finanziamento per la 

formazione a sostegno delle 

COMPETENZE DI BASE  

E TRASVERSALI 
 

Avviso 2/2022 
 

Domande entro maggio 2023 

 

Con l’Avviso 2/2022 Fondimpresa ha stanziato 40 ML di euro a livello nazionale 

finalizzati a sostenere la formazione dedicata allo sviluppo delle competenze di 

base e trasversali dei lavoratori (ad esempio: competenze personali, sociali e 

capacità di imparare ad imparare, competenze multilinguistiche, competenze 

digitali. 

Le aziende possono essere sia GI che PMI.  
 

- - --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --  

Per info :   

Giu l ia  P i rredda ,  T .  041 .5499245,  g .pi rredda@puntoconfindustr ia . i t  

 

Finanziamento per la 

formazione a sostegno della  
   TRASFORMAZIONE GREEN 

 

 

Avviso 4/2022 

 
Domande entro marzo 2023 

 

Con l’Avviso 4/2022 “Formazione a sostegno della Green Transition e della 

Circular Economy nelle imprese aderenti” Fondimpresa ha stanziato 20 ML di 

euro a livello nazionale per finanziare la formazione nelle aziende che stanno 

realizzando progetti o interventi di Trasformazione Green di Economia Circolare. 

Il Piano formativo finanziato deve avere ad oggetto esclusivamente progetti 

riconducibili all’ Ambito A: Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle 

imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o 

processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in 

una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale interessato. 

È stata infatti disposta, con CdA del 23/11/2022, la chiusura al 24/11/2022 del 

termine per la presentazione di ulteriori domande relativamente all’Ambito B: 

Economia Circolare 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Per info :   

Giu l ia  P i rredda ,  T .  041 .5499245,   g .p ir redda@puntoconfindustr ia . i t  

 

Finanziamento per 

formazione a sostegno 

dell’INNOVAZIONE 
 

Avviso 6/2022 
 

Domande a partire  

dal 14.02. 2023 fino al 

31.12.2023 

(salvo esaurimento risorse) 

 

Con l’Avviso 6/2022 Fondimpresa ha stanziato 20 ML di euro a livello nazionale per 

la “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di 

prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, finanziando piani condivisi per 

la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando 

un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o 

di processo. 
 

- - --- --- ---- --- ---- --- --- ---- --  

Per info :   

Giu l ia  P i rredda ,  T .  041 .5499245,  g .pi rredda@puntoconfindustr ia . i t  
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FONDIMPRESA 
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO  

Descrizione - riferimenti 

 

Avviso 5/2022 PMI 
 

Domande entro il 30.06.2023 

(salvo esaurimento risorse) 

 

Finanzia la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi 

rivolti esclusivamente alle donne di tutte le età e ai lavoratori over 50 delle 

PMI aderenti di dimensioni minori. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Per info :  

Cater ina Ponte l lo ,  T .  041 .5499244,  c .pontel lo@puntoconfindustr ia . i t  

Pao la Munar i ,  T .  0425202228,  p .munar i@puntoconfindustr ia . i t  
 

 

 
 

FONDO  

NUOVE COMPETENZE  

 

Descrizione - riferimenti 
 

FONDO NUOVE COMPETENZE 
Seconda edizione 

 

Domande  

dal 13.12.2022 al 28.02.2023 

Il progetto formativo è indirizzato all’accrescimento delle competenze dei 

lavoratori, individuate nei seguenti ambiti: 

 competenze digitali di base 

 competenze digitali specialistiche 

 competenze per la transizione ecologica 

Accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto  

entro il 31/12/2022 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Per info :  

Cate r ina  Ponte l lo ,  T .  041 .5499244 ,  c .ponte l lo@puntoconf indust r i a . i t   

Giulia Pirredda, T. 041.5499245,  g.pirredda@puntoconfindustria.it  
 
 
 

BANDI FSE PLUS  Descrizione - riferimenti  

 

FSE Formazione continua 

 

DGR 1644 “Competenze in 

transizione” del 19/12/2022 

 

Domande entro 26.01.2023 

 

 

L’obiettivo del bando è quello di perseguire la più ampia finalità di promuovere 
l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai 
cambiamenti, favorendo lo sviluppo del sistema economico veneto. In 
particolare intende agire sull’aggiornamento e lo sviluppo di competenze in 
grado di sostenere la transizione, digitale e verde.  
 

Possono aderire al presente bando tutte le aziende venete e la formazione è 

rivolta ai loro dipendenti, ai soci e ai titolari d’impresa. 
-------------------------------------- 

Per info :   

Mariana Trofin. T. 0415499226, m.trofin@puntoconfindustria.it 

Teresa Bonfante, T. 0425202216, t.bonfante@puntoconfindustria.it  
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FSE Formazione continua 

 

DGR 1645 “Competenze per la 

transizione verso nuovi modelli di 

sviluppo turistico” del 19/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domande entro 26.01.2023 

 

L’obiettivo del bando è quello di supportare le imprese del settore a sviluppare 
e potenziare le competenze degli imprenditori, delle figure manageriali e più 
in generale dei lavoratori del settore turismo per rispondere alle esigenze del 
mercato e trasformare i cambiamenti in atto in opportunità di crescita, con 
particolare riferimento ai temi della transizione digitale e green nonché alle 
tematiche legate all’accessibilità e fruibilità dei servizi/prodotti offerti. 
 

 

 

 

Un tema di particolare rilevanza, come emerso in occasione di numerose 

occasioni di confronto con i principali stakeholder, è rappresentato proprio 

dalla necessità di accompagnare gli imprenditori del settore nella loro sfida 

per la transizione, digitale e verde attraverso lo sviluppo di competenze di 

natura manageriale e di visione strategica. 
 

Possono aderire al presente bando tutte le aziende venete del settore 

turistico e la formazione è rivolta ai loro dipendenti, ai soci e ai titolari 

d’impresa.  
-------------------------------------- 

Per info :   

Mariana Trofin. T. 0415499226, m.trofin@puntoconfindustria.it 

Teresa Bonfante, T. 0425202216, t.bonfante@puntoconfindustria.it  

 

 

FSE Formazione continua 

 

DGR 1643 “Cultura in rete 

interventi per lo sviluppo di 

ecosistemi culturali territoriali” 

del 19/12/2022 

 

Domande entro 26.01.2023 

 

Le proposte progettuali dovranno avere l’obiettivo di creare ecosistemi culturali 

territoriali, in cui le imprese operanti nel settore culturale, creativo, artistico e dello 

spettacolo possano collaborare attivamente e, ragionando in ottica trasversale a 

modelli e settori, possano costituire un volano di sviluppo per il territorio e le 

comunità. 

I progetti devono, quindi, incentivare lo sviluppo di una visione del futuro del settore 

culturale e creativo tramite processi collettivi e condivisi in termini di co-

progettazione e co-creazione, per favorire l’interazione, costruire la capacità di fare rete, 

prefigurare nuove competenze o profili professionali, preservare le peculiarità 

dell’offerta culturale dei territori. 

 

Possono aderire al presente bando tutte le aziende venete del settore 

cultura e la formazione è rivolta ai loro dipendenti, ai soci e ai titolari 

d’impresa.  
-------------------------------------- 

Per info :   

Mariana Trofin. T. 0415499226, m.trofin@puntoconfindustria.it 

Teresa Bonfante, T. 0425202216, t.bonfante@puntoconfindustria.it  
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FONDO SOCIALE EUROPEO 

PLUS 

 

 “P.A.R.I. progetti e azioni di 

rete e innovativi per la parità e 

l’equilibrio di genere” 

 
Scadenza bando 31.01.2023 

 

Con la DGR 1522 del 29 novembre 2022 Avviso n. 3/2022  “P.A.R.I. progetti e azioni di 

rete e innovativi per la parità e l’equilibrio di genere”, la Regione Veneto ha 

stanziato 10 ML di Euro per la realizzazione di progetti di rete e territoriali volti a 

promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato, parità di 

condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche 

attraverso l’accesso a servizi abbordabili di assistenza all’infanzia e alle persone. 

 

I destinatari possono essere: 

- donne disoccupate/inattive 

- donne occupate, anche libere professioniste e lavoratrici autonome 

- lavoratori, compresi i lavoratori autonomi 

- donne e uomini impegnati in attività di cura e nuove forme di lavoro family friendly 

- studentesse, studenti e docenti delle Scuole e/o dei Percorsi di Istruzione Superiore e 

Formazione Professionale. 

 

E’ previsto il partenariato di soggetti pubblici o privati, quali, ad esempio: 

- Comuni, Unioni di Comuni e altri enti locali; 

- Azienda o Ente del Servizio Sanitario Regionale Veneto; 

- Ufficio Scolastico Regionale (USR); 

- Agenzie per il lavoro; 

- Organizzazioni sindacali; 

- Camere di commercio e enti bilaterali; 

- Università degli Studi e Istituti di ricerca; 

- Istituti scolastici pubblici e privati; 

- CPIA – Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti e altri soggetti pubblici o privati 

operanti nelle reti di apprendimento permanente; 

- Incubatori di impresa; 

-----------------------------------  

Per info :   

Mariana Trofin. T. 0415499226, m.trofin@puntoconfindustria.it 

Teresa Bonfante, T. 0425202216, t.bonfante@puntoconfindustria.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Confindustria srl è in grado di supportare le aziende  

nell'elaborazione e nella gestione  

del progetto, quale Ente accreditato da Fondimpresa.  

 
 

I costi del servizio sono compresi nel finanziamento stesso 

 
 

 
Pag. 4/4 

 

mailto:m.trofin@puntoconfindustria.it
mailto:t.bonfante@puntoconfindustria.it

