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LINEA DI FINANZIAMENTO DI FONDARTIGIANATO 
 

LINEA  OBIETTIVI ed Ambiti  BENEFICIARI  TIPOLOGIA Scadenze e risorse 

8 Interventi Just 
in time 

promuovere le adesioni a Fondartigianato da parte di 
nuove aziende  
Ambiti di intervento della formazione  
La presente Linea è destinata al finanziamento di 
interventi formativi, di qualsivoglia finalità e contenuto, 
che abbiano caratteristiche di brevità (max 2 percorsi 
formativi) ed urgenza (le attività formative devono 
concludersi non oltre i 120 giorni dalla concessione del 
finanziamento). 

Aziende di nuova adesione 
Sono di nuova adesione le 
aziende che abbiano aderito al 
Fondo non oltre un mese prima 
la presentazione del Progetto.  
Potranno beneficiare dei 
contributi le imprese che, 
sempre non oltre un mese 
antecedente la presentazione 
del Progetto, provenendo da 
altro Fondo abbiano 
nuovamente aderito a 
Fondartigianato e non abbiano 
mai beneficiato di contributi da 
quest’ultimo erogati. 

Progetto formativo (max 
2 percorsi formativi che  
devono concludersi non 
oltre i 120 giorni dalla 
concessione del 
finanziamento). 

Sportello aperto dal 04/11/2019 
Massimale di contributi concessi  
- fino a 5 dip max € 2.500,00  
- fino a 10 dip max € 5.000,00  
- fino a 15 dip max € 7.500,00  
- fino a 20 dipi max € 10.000,00  
- fino a 25 dip max € 12.500,00  
- fino a 30 dipi max € 15.000,00  
- fino a 35 dip max € 17.500,00  
- fino a 40 dip max € 20.000,00  
- fino a 45 dip max € 22.500,00  
- fino a 50 dipmax € 25.000,00  
- oltre 50 dip max € 27.500,00 
Risorse nazionali  

I soggetti che possono presentare i progetti sono esclusivamente le aziende di nuova adesione per i propri dipendenti. Gli interventi formativi 
potranno essere realizzati direttamente dall’impresa titolare del progetto o da agenzie formative accreditate a condizione che siano indicate nel 
progetto preventivamente in fase di progettazione. I progetti di formazione Just in time dovranno declinare l’analisi del fabbisogno specifico, le unità 
formative, il modello organizzativo, gli strumenti, la metodologia, i contenuti la durata ed il budget. Possono partecipare alle attività formative anche 
gli imprenditori. 
Non è richiesta l’evidenza degli strumenti di analisi e monitoraggio bensì l’impegno dell’azienda a partecipare al monitoraggio e valutazione degli 
impatti della formazione erogata che il fondo realizzerà non prima che siano trascorsi sei mesi dal termine dell’attività formativa  
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