
Progetti formativi
Voucher formativi
Acquisto di servizi
formativi

Ogni programma dura circa 1
anno e mezzo con diversi
sportelli  di linee diverse

E-mail
Call center
Sedi territoriali

90 giorni per le linee territoriali
e micro imprese
Circa 45 per altre linee ad
esclusione degli accordi quadro
(voucher) che sono di proprietà
delle parti fondatrici

Conto formazione
Contributo aggiuntivo (PMI)
Avviso di sistema
Cataloghi formativi di
soggetti qualificati

Contributo aggiuntivo annuale
Avviso di sistema-catologo 4
annui
Avviso innovazione annuale
Avviso ambiente annuale
Avviso politiche attive annuale

Call center
E-mail

Avvisi di sistema: circa 5
mesi
Avviso a catalogo: veloce
Conto aziendale/contributo
aggiuntivo: 1 mese

Conto aziendale
Conto aziendale aggregato
Avvisi tematici
Avvisi voucher
Avviso per sistemi d'imprese
Avviso generale
Avviso per dirigenti

dai 2 ai 4 avvisi tematici
1-2 avviso voucher
Conto aziendale e/o di
rete sempre disponibile

E-mail
Call center
Incontro su
appuntamento

Avvisi tematici: 60 giorni (a
sportello)
Conto aziendale aggregato: 15
gg
Voucher: 1 mese

Conto aziendale
Conto aggregato (solo con
contratto di rete)
Avvisi fondo di rotazione
Avvisi tematici (crisi,
settoriali...)

1 avviso fondo di
rotazione 
Avvisi settoriali ogni
4/5 anni

E-mail
Call center

Avviso fondo
rotazione: dai 3 ai 5
mesi
Conto aziendale 1
mese

Avvisi generalisti per piani
formativi su misura
Avvisi speciali con tematiche per
la ripresa del Paese 
Voucher
Contro individuale aziendale
almeno 150 dipendenti
Conto di ragruppamento

1 avviso di sistema
2 avvisi tematici

E-mail
Call center

Avvisi 1 mese

TIPOLOGIA DI
AVVISI

FREQUENZA  
PUBBLICAZIONE 
AVVISI (STIMA)

TEMPI DI 
APPROVAZIONE

FACILITÀ DI 
COMUNICAZIONE

Tabella comparativa

fondi interprofessionali

Categoria

salute e sicurezza
formazione obbligatoria degli
apprendisti
formazione finalizzata alla
qualificazione professionale
aggiornamenti obbligatori per le
professioni regolamentate
in regime dei minimis 

Concessa su conto
aziendale

Concessa su conto
aziendale e conto di rete
Concessa su avvisi tematici

Concessa su conto
aziendale/ aggregato
concessa su avvisi
tematici

Concessa su conto
aziendale
Concessa su avvisi
tematici

FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA

Confartigianato, CNA,
Casartigiani,
C.L.A.A.I., CGIL, CISL,
UIL

Confindustria, CGIL,
CISL, UIL

CIFA (Ass. Datoriali
autonome), CONFSAL
(Ass. Sid. Autonome)

Legacoop,
Confcooperative, Agci,
CGIL, CISL e UIL

Confcommercio,
Confetra, CGIL, CISL,
UIL

PARTI SOCIALI
COSTITUENTI IL
FONDO

EMAIL

info@e-cons.it

WEB

e-cons.it

E-CONS S.R.L.– Via del Lavoro 4 – 35040 Boara Pisani (PD) Tel: 0425-485621


