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PREMESSA 

Non siamo stati mai così orgogliosi, come in questa occasione, di presentare il Rapporto 
FondItalia giunto, oramai, alla sesta edizione.  
La pandemia e la crisi economica derivata dall’emergenza sanitaria, che hanno 
caratterizzato, di fatto, gli ultimi due anni, hanno messo a dura prova la capacità di 
resilienza delle imprese e dei lavoratori del nostro Paese. 
FondItalia e le sue Parti costituenti, FederTerziario e UGL, non si sono tirate indietro in 
questo momento così complesso per il lavoro, per il rendimento e per la salute e la sicurezza 
del sistema produttivo italiano. I numeri presenti nel Rapporto FondItalia 2022 possono 
testimoniare, infatti, una incessante attività svolta dal Fondo nell’ambito delle sue funzioni: 
di sostegno alle imprese, di risorsa per i lavoratori e di spinta ed impulso affinché un 
momento di così forte difficoltà per il mondo del lavoro potesse essere trasformato e vissuto 
dalle parti come una opportunità di crescita, cambiamento, innovazione. 
Vivi ringraziamenti, dunque, alla Parte datoriale FederTerziario, nelle persone del 
Presidente Nicola Patrizi e del Segretato Generale Alessandro Franco e alla Parte sindacale  
Unione Generale del Lavoro, nella persona del Segretario Generale Francesco Paolo Capone 
e della Segreteria generale, e per e ai loro rappresentanti nell’Assemblea – oltre agli scriventi 
Francesco Franco ed Egidio Sangue, Antonino Reina, Giovanni Sona, Antonio Modeo, 
Gerardo Di Trolio, Luigi Serrao, Adelmo Barbarossa, Mariarosa Pugliese, Armando 
Murella, Gianna De Amicis, Fiovo Bitti – e nel Consiglio di Amministrazione – oltre agli 
scriventi, Fabio Tamma, Vincenzo Santagata, Filippo Anasetti, Luca Malcotti.  
Un ringraziamento particolare al Collegio dei Sindaci, attualmente composto da Vincenzo 
Morelli, Presidente, Nicola Fontana e Valerio Bugli, per l’approccio cordiale e competente 
con cui svolgono la loro funzione presso il Fondo.  
Sentiti ringraziamenti al Nucleo di Valutazione e al Comitato Tecnico Scientifico per il 
prezioso supporto fornito al Fondo. 
Un rinnovato e caloroso ringraziamento va alle Articolazioni Territoriali e a tutto lo staff di 
FondItalia, al quale è sempre doveroso riconoscere la grande capacità di fare squadra, la 
professionalità e il forte senso di appartenenza. 
Il più importante ringraziamento va, tuttavia, a tutte le Imprese italiane che, con la loro 
adesione, hanno accordato la loro fiducia a FondItalia ed assicurato un supporto per la 
formazione dei propri collaboratori, nonché a tutti ai Titolari di Rete, ai Titolari di Conto di 
Rete, ai Titolari di Conti formativi monoaziendali e a tutti gli Enti Attuatori che consentono 
l’accesso alle risorse e il loro buon utilizzo. 
A tutti, l’augurio di buon lavoro! 
 

Francesco Franco 
Presidente 

Egidio Sangue 
Vicepresidente 
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INTRODUZIONE 
 

 
 

“Un italiano su due ha competenze obsolete e solo il 25% fa formazione”: è stato questo 
l’esito di uno studio INAPP realizzato nello scorso anno.  

Situazione non certo migliorata nei mesi a seguire. Il mondo del lavoro, instabile e 
complesso, richiede con forza formazione e competenze che possano condizionare 
positivamente, al termine della fase più critica della pandemia ed a seguito agli accadimenti 
geopolitici più recenti, la ripartenza economica del Paese. 

Con la pubblicazione dell’Avviso FEMI 2022.01 per il finanziamento di attività di 
Formazione Continua a favore di Imprese aderenti al Fondo e ai Conti di Rete, FondItalia 
ha inteso continuare a posizionarsi nel panorama dei Fondi Interprofessionali italiani 
impegnati nel favorire e supportare la qualificazione professionale dei lavoratori a 
sostegno di resilienza, sviluppo e innovazione nelle imprese. 

La pubblicazione dell’attuale Avviso FEMI è succeduta alla pubblicazione dell’Avviso FEMI 
2021.01, con cui FondItalia è riuscita ad approvare 755 Progetti, attivando percorsi 
formativi a beneficio di 2.207 imprese e 24.219 lavoratori, e a quello 2020.01, a valere sul 
quale sono stati approvati 704 Progetti e coinvolte 1.961 imprese e 24.723 lavoratori. 

Di oltre 22 milioni e mezzo il contributo approvato ed erogato dal Fondo nel biennio 2020 
– 2021, grazie ai trasferimenti INPS che si sono resi disponibili nel corso dei due anni e che 
hanno reso possibile l’incremento della dotazione iniziale di entrambi gli Avvisi. 

Lombardia, Puglia e Lazio le regioni maggiormente raggiunte per quanto riguarda la 
localizzazione delle imprese che hanno beneficiato di attività formative finanziate dal 
Fondo. Commercio, manifattura, costruzioni e sanità i comparti di provenienza (per 
macrosettori ATECO) delle imprese e dei lavoratori interessati dall’attività formativa. 
Sempre micro, con un numero di lavoratori compreso da 1 e 9, la dimensione delle imprese 
coinvolte (48% la media tra i due Avvisi). 

Ancora a prevalenza maschile la platea dei lavoratori destinatari dell’attività formativa 
(oltre il 60% per entrambi gli Avvisi), con cittadinanza italiana (85% per entrambi gli 
Avvisi), di età media, compresa tra i 40 ed i 49 anni (29% per entrambi gli Avvisi), con 
diploma di scuola media superiore (39% la media tra i due Avvisi) e “Operaio generico” 
l’inquadramento lavorativo più frequente (55% circa per entrambi gli Avvisi). 

Sviluppo delle abilità personali (25% la media tra i due Avvisi), Gestione aziendale (idem) 
e Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (16,5 % la media tra i due Avvisi) le tematiche 
maggiormente approfondite nell’ambito dei Progetti formativi finanziati.  
Ancora in presenza, ossia d’aula (rispettivamente al 63% per l’Avviso FEMI 2020.01 e al 
54% per il 2021.01) la modalità formativa prescelta, nonostante l’importate incremento 
della formazione a distanza, certamente determinato, quando possibile, dal ricorso alla 
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Teleformazione. Come disciplinato dal DPCM del 9 e dell’11 marzo 2020 e s.m.i. e dalla 
nota Anpal del 10 marzo 2020, nel periodo di sospensione delle attività formative in 
presenza per l’emergenza sanitaria, è stata autorizzata la conversione delle attività 
formative da aula frontale in videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento 
delle azioni e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti. 

Confermata, anche per il 2022, l’abolizione permanente dell’apporto proprio da parte 
delle imprese che optino per gli aiuti di importanza minore, così da continuare ad alleggerire 
le imprese dall’obbligo del cofinanziamento delle attività formative. 
Aggiornamento e mantenimento delle competenze; adozione di nuovi modelli di gestione 
aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di produzione) ed amministrazione; sviluppo 
delle abilità personali; introduzione di elementi di innovazione tecnologica; promozione 
della conoscenza del contesto lavorativo; diffusione delle competenze linguistiche; supporto 
all’internazionalizzazione e green economy le tematiche prioritarie d’intervento 
individuate dal Comitato Tecnico Scientifico del Fondo. 
Le scelte di policy e di indirizzo delle Parti Sociali sono risultate ancora attraenti per le 
imprese, in particolar modo per le piccole (10%) e micro (89%), per le quali FondItalia 
rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda l’accesso alle risorse per la 
formazione dei propri collaboratori e la possibilità di beneficiare, in quanto preventivamente 
valutata, di formazione di qualità. 
Ancora in crescita, infatti, il numero delle adesioni, giunto, nel dicembre 2021, a circa 80 
mila imprese, nonostante il tormentato periodo per quanto riguarda la loro sopravvivenza, 
e 430 mila lavoratori, compresi quelle del comparto agricolo.1 
Adesioni sempre fortemente concentrate al Sud e nelle isole (66%), per quanto riguarda le 
imprese, e provenienti da tutti i comparti, con leggera prevalenza del settore del commercio 
(25%), delle costruzioni (14%), dell’alberghiero e della ristorazione (13%) e quello delle 
attività manifatturiere (12%).  
Ancora confermata, inoltre, probabilmente grazie alla promozione locale portata avanti 
dalle Articolazione Territoriali, la capacità del Fondo di interessare e coinvolgere bacini di 
utenza non ancora raggiunti dalle opportunità offerte dagli altri Fondi, dal momento che il 
5% circa delle imprese aderenti a FondItalia non proviene da altri Fondi. 
Per quanto riguarda l’accantonamento delle risorse economiche, invece, il totale dei 
versamenti da parte delle imprese a fine 2021 è risultato pari a 134.187.515,00 euro; 
importo, che a seguito del prelievo forzoso effettuato dalla Stato a partire dal 2014 e 
divenuto oramai strutturale, ha portato a 114.562.360 euro le risorse complessivamente 
trasferite dall’INPS a FondItalia. 

 
 
1 I numeri sono relativi ad imprese e a lavoratori attivi, mentre i numeri complessivi a dicembre 2021, ricomprendendo 
cessazioni e revoche, è pari a 141.956 imprese e a 757.256 lavoratori, compresi quelle del comparto agricolo. 

L’86% delle risorse destinate al finanziamento della formazione è già stato impegnato, 
mediante approvazione del CdA, per il finanziamento di Progetti formativi; percentuale che 
sale al 93% considerando la somma già destinata a sostanziare la dotazione economica 
dell’Avviso FEMI 2022.01. 
Tutta l’attività di comunicazione del biennio 2020 e 2021, infine, oltre a perseguire le 
consuete finalità istituzionali e promozionali del Fondo, ha teso a far conoscere all’ampia 
platea delle imprese aderenti le opportunità introdotte dal Fondo per meglio rispondere alle 
difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria. A tale scopo, sono state realizzate specifiche 
campagne informative – #laformazionenonsiferma e #FondoNuoveCompetenze – che 
hanno avuto il pregevole scopo di informare le imprese aderenti, anche quelle in stato di 
inattività, circa gli strumenti a sostegno della loro urgente corsa all’incremento e 
all’aggiornamento delle competenze dei propri collaboratori, soprattutto per quanto 
riguarda quelle inerenti all’innovazione e alla digitalizzazione.   
FondItalia si è mantenuta costantemente in prima linea, inoltre, per quanto concerne il 
dibattito, sempre attuale, sul ruolo dei Fondi Interprofessionali nel più ampio panorama 
delle politiche attive per il lavoro.  
La Legge di Bilancio 2022 ha solo in parte rafforzato il ruolo dei Fondi Interprofessionali 
fra i soggetti della rete nazionale delle politiche attive - così come già previsto dal Dlgs 
150/2015, - prevedendo il rimborso del prelievo di cui all’articolo 1, comma 722, della legge 
190/2014, per i Fondi Interprofessionali che finanzino percorsi di incremento delle 
professionalità in favore di lavoratori destinatari di integrazione salariale in costanza di 
rapporto di lavoro. Ci auguriamo, a questo punto, di veder riconosciuto un fattivo 
coinvolgimento dei Fondi nel programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), 
che punta a rilanciare l’occupazione nel nostro Paese e a reinserire i lavoratori disoccupati, 
poiché è doveroso il matching fra esigenze delle imprese, politiche attive e Fondi 
Interprofessionali., FondItalia, forte del suo operato e della sua integrità, è pronto, ancora 
una volta, ad attivare tutte le sinergie necessarie per abbattere il mismatch, lo squilibrio,  la 
mancata corrispondenza fra domanda e offerta, tra i requisiti richiesti dalle aziende e le 
competenze offerte dai lavoratori in un sistema in cui il rapporto pubblico privato diventi 
sistema trainante di una rinvigorita economia di mercato “perché nessuno resti indietro”.  
Non resta, dunque, che augurare a tutti buonsenso, vigore e tenacia per una concreta e 
rapida ripresa.  

Francesco Franco 
Presidente di FondItalia 
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IL FONDO INTERPROFESSIONALE FONDITALIA  
I Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua sono organismi di 
natura associativa, promossi da organizzazioni datoriali e sindacali, istituiti allo scopo di 
finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgano di aderirvi. 
Le imprese con dipendenti versano tutti i mesi all’INPS la quota dello 1,61% della 
retribuzione come “contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” (Legge 
845/1978). 
L’art. 118 della Legge 388 del 2000 consente, tuttavia, alle imprese di destinare lo 0,30% 
del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei propri 
dipendenti, mediante l’adesione a un Fondo Paritetico Interprofessionale. 
Il trasferimento dello 0,30% ad un Fondo non comporta nessun aggravio di costi per 
l’impresa, poiché le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a 
versare il contributo all’INPS. 

Il Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia) è il Fondo Paritetico 
Interprofessionale per la Formazione Continua costituito per volere della parte 
datoriale FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro 
Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana e dalla 
parte sindacale UGL – Unione generale del Lavoro, sulla base di uno specifico Accordo 
Interconfederale siglato nel 2008, che riguarda tutti i settori economici, compreso 
quello dell’agricoltura.  

FondItalia non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese e dei relativi dipendenti dei 
settori economici delle micro, piccole e medie imprese, in una logica di relazioni sindacali 
ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività 
imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o 
firmati per adesione. 
Il Fondo promuove e finanzia (Legge n. 388/2000), per tutte le imprese aderenti, Progettii 
formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti Sociali in 
coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, destinando il 70% del gettito derivante dallo 0,30% alla formazione nelle 
imprese, senza ulteriori trattenute. 
Il Fondo è attivo dal 4 ottobre 2010, data di apertura dello Sportello Imprese, lo strumento 
che ha significato l’effettivo avvio della fase operativa del Fondo, e si avvia al dodicesimo 
anno di attività. 

GLI ORGANI SOCIALI  
Il Consiglio di Amministrazione di FondItalia è composto da:  
 

 Francesco Franco – presidente 
 Egidio Sangue – vicepresidente e direttore 
 Fabio Tamma 
 Vincenzo Santagata 
 Filippo Anasetti 
 Luca Malcotti 

 
L’Assemblea dei Soci di FondItalia è composta da:  
 

 Francesco Franco 
 Egidio Sangue 
 Antonino Reina 
 Giovanni Sona 
 Antonio Modeo 
 Gerardo Di Trolio 
 Luigi Serrao 
 Adelmo Barbarossa 
 Mariarosa Pugliese 
 Armando Murella 
 Gianna De Amicis 
 Fiovo Bitti  
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LA SQUADRA 
Alla data attuale, la struttura operativa del Fondo è attualmente suddivisa in sei Aree:  
 

 Area amministrativa;  
 Area Ricerca e Comunicazione;  
 Area Formazione;  
 Area Sviluppo;  
 Area Controlli (sita nella sede di Lecce);  
 Area Sistemi Informativi. 

 
La struttura è coordinata – con l’ausilio di una segreteria di direzione e di alcune consulenze 
esterne – dal direttore generale Egidio Sangue, interprete operativo delle decisioni del 
Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci.  
Il direttore opera effettuando le opportune scelte strategiche, trasmettendole alle Aree 
subordinate e controllandone la puntuale esecuzione, in un’ottica di semplificazione 
organizzativa e di processo – Figura 1. 

Figura 1. Organigramma e funzionigramma di FondItalia al 31 dicembre 2021 
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LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DEL FONDO 
A partire dalla seduta del 19 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha 
approvato il regolamento attuativo “Principi e disposizioni per il riconoscimento, la gestione 
ed il finanziamento delle Articolazioni Territoriali di FondItalia” per l’attivazione, così come 
previsto dal primo comma dell'art. 118 L. 388/2000 e s.m.i., di Articolazioni Territoriali, 
chiamate ad assicurare a livello territoriale, con adeguata capacità tecnica e sulla base dei 
criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione di FondItalia, le seguenti attività: 
 
 attività di promozione, volte a favorire una corretta divulgazione delle informazioni 

relative alle opportunità di formazione finanziata offerte dal Fondo e le modalità di 
funzionamento dello stesso e a fornire un puntuale supporto alle imprese che 
intendano aderire al Fondo e ai Conti di Rete (attività di primo contatto) per 
l’incremento del numero di adesioni; 

 attività di assistenza tecnica, atta a favorire la realizzazione di Progetti formativi, 
verificandone contestualmente la coerenza con le reali esigenze formative e i requisiti 
di conformità e rivolta alle imprese aderenti per un adeguato utilizzo del Conto di Rete, 
la progettazione, la condivisione dei Progetti alle PPSS, la gestione e la 
rendicontazione; 

 attività di diffusione, relativa a Regolamenti, Manuali e Procedure adottate dal 
Fondo presso gli Enti Attuatori e le imprese aderenti alla Rete rappresentata, anche 
mediante la realizzazione di attività formative dedicate; 

 attività di monitoraggio, da effettuare mediante la raccolta di informazioni 
informatizzate in accordo con le linee guida dettate dal Fondo, inerenti alle attività 
formative realizzate nell’ambito della propria Articolazione Territoriale. 

 
FondItalia ha individuato come soggetti titolati ad assumere il ruolo di Articolazioni 
Territoriali del Fondo, i Titolari di Conto di Rete in possesso di taluni requisiti tali da 
determinarne l’ammissibilità, quali, ad esempio: 
 
a. essere riconosciuti dalle Parti Sociali così come previsto dal Regolamento di 

riferimento; 
b. essere di diretta emanazione delle Parti Sociali costituenti il Fondo o da queste 

espressamente autorizzati all’assunzione del citato ruolo; 
c. possedere una adeguata rappresentanza e copertura territoriale in termini di imprese 

e lavoratori aderenti; 
d. possedere una adeguata articolazione funzionale in termini di Enti Attuatori 

convenzionati; 
e. possedere una adeguata capacità di animazione della domanda di formazione e di 

raccolta delle esigenze formative da parte delle imprese aderenti in termini di progetti 
presentati, imprese e lavoratori coinvolti; 

f. possedere una adeguata capacità di assistenza alle imprese aderenti nella 
partecipazione agli Avvisi FEMI in termini di processi di condivisione presentati; 

g. possedere una adeguata capacità di programmazione in termini di utilizzo delle risorse 
finanziarie disponibili, facilitando la partecipazione delle imprese aderenti agli avvisi 
FondItalia. 

 

Le Articolazioni Territoriali designate per l’anno 2022 sono: 
 
 FederTerziario Nazionale, con un punteggio per il riconoscimento pari a 10/10; 
 CONFITER, con un punteggio per il riconoscimento pari a 8/10; 
 Associazione ImpreseInrete, con un punteggio per il riconoscimento pari a 

10/10. 

  





 

OPERARE CON FONDITALIA: 
FUNZIONI E CANALI DI FINANZIAMENTO 
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I CONTI FORMATIVI MONOAZIENDALI E I CONTI DI RETE 
Imprese grandi, con più di 249 dipendenti, possono scegliere di far confluire il loro gettito in 
un Conto Formativo monoaziendale. 
Tali risorse sono assegnate da FondItalia alle imprese titolari del Conto in maniera diretta 
e non competitiva, secondo le tempistiche e le procedure indicate nelle Linee guida per il 
finanziamento dei Progetti formativi a valere sui Conti Formativi monoaziendali, 
periodicamente pubblicate. 
Tali risorse non sono soggette alla normativa sugli Aiuti di Stato, ai sensi della Circolare del 
MdL n. 0010235 del 12 giugno 2009. 
Imprese piccole, medie e grandi, aggregandosi secondo una logica di rete, possono scegliere 
di far confluire il loro gettito in un unico Conto di Rete, delegando il Titolare del Conto di 
Rete (TCR) per le attività di rappresentanza e l’analisi dei fabbisogni formativi trasversale 
alle imprese. 
I Titolari di Conto di Rete (TCR) sono soggetti riconosciuti da FondItalia, in possesso di 
strutture, organizzazione, articolazione territoriale e risorse tali per poter svolgere azioni 
aggregative di rappresentanza che possono: 
 facilitare processi di partecipazione e condivisione tra imprese e favorire l’accesso alle 

risorse; 
 rilevare ed animare domanda di formazione delle imprese anche in relazione 

all’andamento dei mercati; 
 rappresentare le istanze poste dalla Rete in contesti istituzionali. 
I Titolari di Conto di Rete sono gli unici soggetti che, avendo dimostrato di aver favorito 
l’adesione di un adeguato numero di imprese (di cui almeno l’80% non già aderenti al Fondo) 
e di svolgerne la rappresentanza, sono abilitati ad avanzare, per conto delle imprese aderenti 
al competente Conto di Rete, la richiesta di condivisione dei Progetti formativi alle Parti 
Sociali, nelle modalità e tempi stabiliti dall’Accordo Interconfederale. Principi e regole per 
l’attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati 
da FondItalia, sottoscritto il 30.05.2018 e dal Regolamento attuativo delle procedure 
finalizzate alla attuazione del processo di condivisone delle Parti Sociali dei Progetti 
formativi finanziati da FondItalia.  

 
 
2 L’intensità di aiuto di importanza minore “De minimis” è determinata di volta in volta nei singoli Avvisi FEMI di 
riferimento. 

Le imprese aderenti al Conto di Rete possono presentare Progetti formativi per il tramite di 
Enti Attuatori (EA) secondo le tempistiche e le procedure indicate nei singoli Avvisi FEMI, 
periodicamente pubblicati, e sono soggette alla normativa sugli Aiuti di Stato, come 
disciplinato dalle Linee Guida Anpal del 10 aprile 2018 – Tabella 1. 
 

Tabella 1. Aiuti di Stato attualmente in vigore 

Tipologia di Aiuti 
Finanziamento 

totale 
Contributo 

richiesto 
Apporto proprio 

Aiuti di importanza minore “De 
minimis”2 100% 

Determinato da 
Avviso FEMI di 

riferimento 

Determinato da 
Avviso FEMI   di 

riferimento 

Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i. 100% 50% 50% 

Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i. 100% 60% 40% 

Aiuti esentati ex Regolamento UE n. 
651/2014 e s.m.i. 100% 70% 30% 

 
A seguire, denominazione dei 7 Conti Formativi monoaziendali – Tabella 2 – e dei 32 
Conti di Rete – Tabella 3 – attualmente attivi, con il dettaglio delle imprese, dei lavoratori 
e dei dirigenti aderenti. 
 

Tabella 2. Conti Formativi monoaziendali 
Codice Denominazione 

01SF.005 Centro Geriatrico Romano Spa Con Socio Unico 

01SF.006 Poligest Spa 

01SF.007 Policlinico Portuense Spa Con Socio Unico 

01SF.045 4 Emme Service Spa 

01SF.052 Elis Italia Spa 

01SF.058 Admenta 

01SF.069 Lega Del Filo D'oro Onlus 
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Tabella 3. Conti di Rete 
Codice Denominazione Imprese Lavoratori Dirigenti 

01SF.001 FederTerziario Nazionale  75.024  365.933  452  

01SF.008 ATI Assimpresa Italia – Associazione Gruppo Girasole Form. 3 30  -  

01SF.018 Accademia Informatica 216  2.895  14  

01SF.024 Elios Engineering (Napoli) 125 3.847  4  

01SF.027 Competitalia 42  472 -  

01SF.028 Asso.Efa – Associazione Enti Di Formazione Professionale Autofinanziati 1.378   5.957  1  

01SF.029 Teorema Servizi di Pellegrinelli Angelo  234  1.793  11  

01SF.031 Gruppo di Ricerca Dedalos Soc. Coop. 232  973  2 

01SF.033 Studio Sila Orasilavora.It 127  692  - 

01SF.038 Federfarmaservizi Formazione 365  1.673  1  

01SF.040 Studio Formazione Srl 428  5.498  30  

01SF.042 Confimea Nazionale 2.467 29.265  66  

01SF.043 Ce.S.E.S.C. 368  1.348  - 

01SF.044 Studio Stella & Ass. Snc Di Stella Antonio E C. 390  2.389  2   

01SF.047 Antis Group Srl 137 1.427  - 

01SF.049 Sudformazione Srl 39  150  - 

01SF.051 Gruppo Sicurform S.R.L.S. 95  438 1  

01SF.053 Azimut Consulenze Società Cooperativa 9  141  5 

01SF.054 El.Fo. Elaborazione Formazione Srl 26 653 1 

01SF.056 Formatec Ente Di Formazione Tecnica 281  1.271 3 

01SF.057 Studio Di Ingegneria Atzei 63 539 - 

01SF.060 FCS Consulting (Futura Coop. Orizzonti) 254  1.870 1 

01SF.061 CML Vesuvio 10 442  2 

01SF.062 Federinnova Italia 14.629  57.888  17 

01SF.063 ABI Servizi 105  1.372  2 

01SF.065 Consorform 183 1.092 - 

01SF.070 Area Imprese 1.853  14.939  28 

01SF.071 E. Trus.C.A. Form S.R.L. 244  1.233  - 

01SF.072 Associazione Impreseirete 13.010 68.697 81 

01SF.074 Eco Tech Engineering e Servizi ambientali SRL 128 959 1 

01SF.075 Smart Skills Center S.R.L. 2.347 12.679 2 

01SF.077 CONFITER Confederazione Italiana Industria Commercio e Terziario 8.904 88.129 568 
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GLI ENTI ATTUATORI  
Gli Enti Attuatori sono enti di formazione preventivamente accreditati presso il Fondo, che 
hanno la gestione operativa e finanziaria delle attività formative svolte in favore del 
personale delle imprese beneficiarie. 
La richiesta di contributo per le suddette attività si realizza mediante la presentazione di 
Progetti formativi in risposta agli Avvisi FEMI a valere sui Conti di Rete o in risposta alle 
Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali. 
In fase di presentazione dei Progetti, tutti gli Enti Attuatori devono fare riferimento ai 
Titolari dei Conti di Rete ai quali hanno aderito le imprese beneficiarie. 
Ad oggi, gli Enti Attuatori (EA) attivi sono oltre 300, con particolare rappresentanza nella 
città di Roma, Milano, Napoli, Torino – Figura 2. 
La maggior parte di essi, pur essendosi accreditati presso il Fondo, risultano già accreditati 
per il segmento della formazione continua in una o più regioni italiane ed operano presso il 
proprio portafoglio di clienti promuovendo formazione finanziata. 

Figura 2. Distribuzione geografica Enti Attuatori accreditati 
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GLI AVVISI FEMI A VALERE SUI CONTI DI RETE 
Gli Avvisi pubblici a valere sui Conti di Rete FondItalia si attengono – secondo quanto 
previsto dall’art. 12 della L. 241 del 1990 e dall’art. 118, comma 2, della L. 388 del 2000 
– al rispetto delle indicazioni operative dell’attuale quadro regolatorio. 
Pertanto, in aderenza con quanto evidenziato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato nel parere AS1273 (ex S2512) del 29 aprile 2016, FondItalia provvede a 
predeterminare e a rendere pubbliche per ogni Avviso, con un adeguato grado di dettaglio: 
 le modalità e le tempistiche entro cui FondItalia si impegna ad approvare i Progetti 

formativi a valere sull’Avviso di riferimento; 
 le modalità e le tempistiche entro cui FondItalia si impegna a richiedere i chiarimenti 

formulati dal Nucleo di Valutazione Tecnica (esclusivamente relativi ai contenuti del 
Progetto) e ad esaminare i riscontri di suddette richieste; 

 le modalità e le tempistiche con cui devono essere rendicontati i Progetti formativi 
autorizzati per la liquidazione dei finanziamenti. 

 

Per quanto riguarda la predisposizione degli Avvisi a valere sui Conti di Rete FondItalia, si 
è stabilito che ogni singolo Avviso FEMI espliciti i seguenti elementi: 
 finalità e tipologia degli interventi ammessi tra Progetti formativi aziendali e 

interaziendali; 
 priorità e modalità formative ammesse; 
 requisiti dei presentatori ammessi, compresi gli eventuali soggetti partner e gli 

eventuali enti terzi delegati; 
 modalità di condivisione dei Progetti formativi alle Parti Sociali; 
 beneficiari ammissibili e destinatari dell’attività formativa;  
 modalità di determinazione del cofinanziamento privato secondo quanto normato 

dalla disciplina degli Aiuti di Stato; 
 risorse complessive destinate al finanziamento dei Progetti finanziati a valere sullo 

specifico Avviso FEMI; 
 termini e modalità per la presentazione delle domande (tempistiche dei singoli 

Sportelli degli Avvisi);  
 documentazione da produrre in sede di presentazione dei Progetti formativi; 
 

 
 
3 al 29 marzo 2022 

 tempi e modi per la verifica di ammissibilità formale, a cura della Commissione di 
Verifica Ammissibilità (CVA), e per la valutazione tecnica, a cura del Nucleo di 
Valutazione, con specifica degli indicatori e range dei punteggi adottati, 
preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, per la valutazione dei 
Progetti; 

 tempi di realizzazione e rendicontazione; 
 contributi ammissibili per la formazione aziendale ed interaziendale; 
 obblighi dei soggetti ammessi al contributo; 
 modalità di comunicazione degli esiti; 
 modalità di verifica in itinere ed ex post; 
 modalità di erogazione del contributo; 
 modalità per la richiesta di chiarimenti; 
 elementi di privacy; 
 modalità di revoca o rinuncia al contributo approvato; 
 norme di rinvio. 
Gli Avvisi FEMI, pubblicati dal Fondo a seguito dell’emanazione da parte di ANPAL, in data 
10.04.2018, delle “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi 
Paritetici Interprofessionali per la formazione continua”, che hanno, di fatto, regolamentato 
l’operatività dei Fondi Interprofessionali e le modalità di accesso alle risorse, sono stati 7.  
Tra questi, i primi 6 sono già chiusi e gli ultimi 3 hanno previsto una durata annuale – 
Tabella 4. 

Tabella 4. Avvisi FEMI pubblicati a partire dal 2018 

Denominazione 
Data di delibera 

del CdA 
Stato Sportelli Dotazione economica 

Avviso FEMI 2018/01 30.05.2018 Chiuso 3 € 4.800.000 

Avviso FEMI 2019.01  21.11.2018 Chiuso 2 € 5.300.000 

Avviso FEMI 2019.02 28.03.2019 Chiuso 2 € 5.800.000 

Avviso FEMI 2019.03  11.07.2019 Chiuso 2 € 4.800.000 

Avviso FEMI 2020.01 03.12.2019 Chiuso 6 € 12.500.000 

Avviso FEMI 2021.01 25.11.2020 Chiuso 6 € 13.500.000 

Avviso FEMI 2022.01 25-11-2021 Aperto 6 € 12.000.0003 
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LE LINEE GUIDA A VALERE SUI CONTI FORMATIVI MONOAZIENDALI 
Le Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali regolamentano il finanziamento 
di Progetti Formativi, di tipo aziendale, concordati tra le Parti Sociali che promuovono il 
Fondo. 
Al finanziamento dei Progetti formativi concorrono le risorse finanziarie disponibili delle 
imprese aderenti al Fondo, che abbiano attivato un Conto Formativo monoaziendale. 
Come gli Avvisi FEMI, prevedono una procedura a Sportello, fino ad esaurimento delle 
disponibilità afferenti ai singoli Conti, le cui scadenze tendono a concordare con quelle degli 
Avvisi. 
La tipologia degli interventi ammessi si articola su due differenti assi formativi: 
 Asse 1 – Progetti formativi aziendali, ossia un progetto formativo in linea con le 

esigenze formative espresse dalla singola impresa o da chi da essa delegato.  
 Asse 2 – Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher, ossia 

partecipazione a percorsi formativi a scelta individuale di alta formazione o di 
formazione specialistica erogata da specifici Enti erogatori, in linea con le esigenze 
formative espresse dall’impresa Titolare di Conto Formativo monoaziendale. 

Possono presentare Progetti a valere sui Conti Formativi monoaziendali gli Enti Attuatori 
accreditati presso il Fondo e delegati dalle imprese titolari dei rispettivi Conti Formativi 
monoaziendali ovvero dalle medesime, considerate soggetti beneficiari. 
In ogni caso, i Progetti formativi devono essere sottoposti a concertazione delle Parti Sociali 
per tramite dei soggetti titolati, ossia i Titolari di Conto Formativo monoaziendale, così 
come previsto nell’Accordo Interconfederale Principi e regole per l’attuazione del processo di 
condivisione delle parti sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia, siglato dalle 
Parti in data 30 maggio 2018, nel Regolamento delle attività della Commissione Paritetica 
Nazionale e nel Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del 
processo di condivisone delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia, 
approvati nel Cda del 30 maggio 2018. 
Pertanto, il Titolare di Conto Formativo monoaziendale presenta la richiesta di condivisione 
per il finanziamento di Progetto formativo a FondItalia. 
Le risorse complessive destinate ai Progetti finanziati a valere sui Conti Formativi 
monoaziendali, secondo le modalità descritte nelle Linee Guida, assommano alle rispettive 
disponibilità dei Conti Formativi monoaziendali, all’atto della presentazione dei Progetti 
Formativi.  

Fermo restando le risorse destinate, il Fondo si riserva di ridurre il contributo richiesto per 
il singolo progetto sulla base della valutazione tecnica demandata al Nucleo di Valutazione 
tecnica incaricato dal Consiglio di Amministrazione di FondItalia, in ragione del 
superamento dei massimali previsti. 
Ai Conti Formativi monoaziendali, equiparabili ai conti individuali definiti da ANPAL nelle 
Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici 
interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 
2000 n. 388 del 10 aprile 2004, non si applica la normativa in materia di Aiuti di Stato. 
Le Linee Guida, pubblicate parallelamente agli Avvisi FEMI a partire da maggio 2018, sono 
state 7 – Tabella 5. 

 
Tabella 5. Linee Guida a valere sui Conti Formativi monoaziendali pubblicate a partire dal 2018 

Denominazione Data di delibera del CdA Stato Sportelli 

Linee Guida 2018/01 30.05.2018 Chiuso 3 

Linee Guida 2019.01 21.11.2018 Chiuso 2 

Linee Guida 2019.02 28.03.2019 Chiuso 2 

Linee Guida 2019.03 11.07.2019 Chiuso 2 

Linee Guida 2020.01 03.12.2019 Chiuso 6 

Linee Guida 2021.01 25.11.2020 Chiuso 6 

Linee Guida 2022.01 25-11-2021 Aperto 6 
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ANDAMENTO DELLE ADESIONI DI IMPRESE E LAVORATORI 
Le imprese hanno avuto la possibilità di aderire al Fondo da luglio 2009.  
A dicembre 2021 risultano aderenti a FondItalia 141.956 imprese (Codici fiscali) e 
757.256 lavoratori. 
Da luglio 2009 al 31 dicembre 2021 sono state, infatti, 135.647 le imprese (escluse quelle 
agricole) che hanno aderito al Fondo, per un totale di 727.511 lavoratori – Tabella 6 e 7 – 
Grafico 1 – 2– 3 – 4. Nello stesso periodo, hanno aderito al Fondo anche 6.309 imprese 
agricole ed un totale di 29.745 lavoratori del comparto – Tabella 8 – Grafico 5 – 6. 
Probabilmente a causa della difficoltà di intercettare, in questo ultimo biennio, la domanda 
di formazione in un comparto fortemente caratterizzato dalla stagionalità delle assunzioni, 
provengono dal settore agricolo solo il 4% delle imprese aderenti al Fondo, con un 
decremento rispetto al 2019 (-1%).  
Relativamente alla localizzazione geografica, le regioni più rappresentante sono Puglia 
(38%), Campania (14%), Lombardia (10%) e Sicilia (9%), per quanto riguarda le imprese 
aderenti, e Puglia (26%), Lombardia (17%), Campania (12%), Lazio (10%) e Sicilia (7%) 
per quanto riguarda i lavoratori – Tabella 9 – Grafico 7 – 8 – Figura 3 – 4. 
Come è possibile evidenziare, le imprese aderenti sono rimaste fortemente concentrate in 
una specifica area territoriale, mantenendo una consistente rappresentanza al Sud e nelle 
isole (66%) e percentuali invariate rispetto alla valutazione del 20194 anche per quanto le 
altre macroaree: 15% al Nord Est, 5% al Nord Ovest e 14% al Centro; divario percentuale 
sensibilmente ridotto considerando, invece, la distribuzione dei lavoratori aderenti, che vede 
comunque inalterato il primato di Sud e isole (50%), su adesioni al Nord (7% Nord Est e 
23% Nord Ovest) e 20% al Centro – Tabella  10 – Grafico 9 – 10. 
Si tratta di un dato in controtendenza rispetto alle percentuali nazionali di adesione ai 
Fondi; controtendenza ancora più accentuata a causa della decisione di eliminare, nel 
computo nazionale, le imprese con attività sospesa, decisione che ha determinato una 
importante flessione, nella ripartizione percentuale per macroarea territoriale, dell’adesione 
di microimprese situate al Sud e nelle isole (- 3,5%) ed un aumento di quelle situate al Nord 
con maggiori dimensioni5.  
Ancora costante per FondItalia anche la dimensione delle imprese aderenti: 89% micro, con 
un numero di dipendenti compreso tra 1 e 9, il 10% piccole, con un numero di dipendenti 
compreso tra i 10 e 49, e un 1% di imprese medie e grandi, con oltre 50 dipendenti; 44% la 
percentuale dei lavoratori aderenti dipendenti di microimprese, il 29% che lavorano in 

 
 
4 Rapporto FondItalia 2019 

piccole, il 17% che lavorano in medie e il 10% che lavorano in grandi imprese – Tabella 11 
– Grafico 11 – 12. 
Le microimprese si confermano, pertanto, il principale bacino di adesioni per il Fondo, 
confermando la bontà di alcune politiche adottate dal Fondo, come la possibilità per le 
imprese di tali dimensioni di aggregare le proprie risorse in Conti di Rete, facilitandone 
l’ingresso nel “sistema Fondi” e l’accesso alle risorse per la formazione continua. 
Anche la distribuzione delle imprese nei diversi settori produttivi (macrosettore ATECO) 
mostra una sostanziale stabilità nel tempo: resta invariata, infatti, l’intersettorialità del 
Fondo, probabilmente determinata dall’adesione di microimprese provenienti da differenti 
comparti. Costanti, in ogni caso, anche i settori più rappresentati: in evidenza, per quanto 
riguarda le imprese, quello del commercio all’ingrosso e al dettaglio (25%), quello delle 
costruzioni (14%), quello alberghiero e della ristorazione (13%) e quello delle attività 
manifatturiere (12%). Tra i settori più rappresentati, per quanto riguarda i lavoratori, si 
evidenziano i medesimi, anche se con ordine e percentuali leggermente differenti: 
commercio all’ingrosso e al dettaglio (19%), quello delle attività manifatturiere (16%), 
quello alberghiero e della ristorazione (11%) e quello delle costruzioni (10%) – Tabella 12 
– Grafico 13 – 14. 
Soprattutto grazie all’attività promozionale in loco delle Articolazione Territoriali, si 
conferma, inoltre, la capacità del Fondo di raggiungere bacini di utenza non ancora attratti 
dalle opportunità di formazione finanziata già in campo: il 75% delle imprese e il 60% dei 
lavoratori attualmente aderenti a FondItalia, infatti, non risulta provenire da altri Fondi. 
Delle 33.276 imprese provenienti da altri Fondi, il 26% era precedentemente aderente al 
Fondo Fon.ar.com, il 16% a Fondimpresa e sempre il 16% a Formazienda.  
Ordine modificato, invece, se si considera la provenienza dei 289.977 lavoratori, di cui il 
24% era precedentemente aderente a Fondimpresa, il 21% a Fon.ar.com ed il 14% a 
Formazienda – Tabella 13 – Grafico 15 – 16. 
Per quanto riguarda, infine, l’andamento dei versamenti complessivi da parte delle imprese, 
a fine 2021 il versato è risultato pari a 134.187.515,00 euro.  
Come accade per tutti i Fondi a partire dal 2014, il totale delle risorse accantonate, ossia 
una quota dal contributo dello 0,30% destinato ai Fondi Interprofessionali, continua ad 
essere oggetto di un prelievo forzoso annuale da parte dello Stato, per un importo pari a 
19.187.194,00 euro, portando a 114.562.360 euro le risorse complessivamente trasferite 
dall’INPS a FondItalia – Tabella 14 – Grafico 17 – 18.

5 XX/XXI Rapporto sulla formazione continua – Annualità 2018 – 2019 – 2020.  Il Rapporto è stato elaborato 
dall’ANPAL (Struttura II - Monitoraggio e valutazione della formazione professionale e del Fondo sociale europeo) e 
da INAPP (Struttura “Sistemi formativi”) per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Tabella 6. Andamento delle adesioni di IMPRESE (Codici Fiscali) e LAVORATORI per ANNO DI ADESIONE 
Anno Imprese Lavoratori 

2009 8.186 26.527 

2010 6.793 25.992 

2011 8.384 36.234 

2012 14.678 69.176 

2013 13.725 70.334 

2014 13.110 73.493 

2015 11.444 62.333 

2016 16.002 91.366 

2017 12.163 78.965 

2018 11.457 68.161 

2019 8.254 59.408 

2020 5.860 36.285 

2021 5.185 29.237 

Totale 135.241 727.511 
 

 
Grafico 1. Andamento delle adesioni delle IMPRESE (Codici Fiscali) per ANNO DI ADESIONE Grafico 2. Andamento delle adesioni dei LAVORATORI per ANNO DI ADESIONE
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Tabella 7. Andamento delle adesioni di IMPRESE (Codici Fiscali) e LAVORATORI per ANNO DI ADESIONE (cumulato) 
Anno Imprese Lavoratori 

2009 8.186 26.527 
2010 14.979 52.519 
2011 23.363 88.753 
2012 38.041 157.929 
2013 51.766 228.263 
2014 64.876 301.756 
2015 76.320 364.089 
2016 92.322 455.455 
2017 104.485 534.420 
2018 115.942 602.581 
2019 124.196 661.989 
2020 130.056 698.274 
2021 135.241 727.511 

 

Grafico 3. Andamento delle adesioni delle IMPRESE (CF) per ANNO DI ADESIONE (cumulato) 

 

Grafico 4. Andamento delle adesioni dei LAVORATORI per ANNO DI ADESIONE (cumulato) 
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Tabella 8. Andamento delle adesioni di IMPRESE AGRICOLE (Codici Fiscali) e LAVORATORI AGRICOLI per ANNO DI ADESIONE 
Anno Imprese Lavoratori 

2010 578 2.116 

2011 774 3.169 

2012 1.034 4.546 

2013 1.467 6.129 

2014 2.315 9.408 

2015 3.200 13.129 

2016 4.135 17.875 

2017 4.719 22.028 

2018 5.418 24.862 

2019 5.807 26.940 

2020 6.130 28.527 

2021 6.309 29.745 
 

Grafico 5. Andamento adesioni IMPRESE AGRICOLE (CF) per ANNO DI ADESIONE (cumulato) 

 

Grafico 6. Andamento adesioni LAVORATORI AGRICOLI per ANNO DI ADESIONE (cumulato) 

 
  

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Im
pr

es
e

Anno adesione

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

La
vo

ra
to

ri

Anno adesione



 

29 
 

 

Tabella 9. Andamento delle adesioni di IMPRESE (Codici Fiscali) e LAVORATORI per REGIONE 
Regione Imprese Lavoratori 

NESSUNA REGIONE INDICATA 2 - 

PIEMONTE 5.950 40.430 

VALLE D'AOSTA 26 337 

LOMBARDIA 14.237 124.129 

TRENTINO ALTO ADIGE 166 1.373 

VENETO 4.114 29.490 

FRIULI VENEZIA GIULIA 287 2.643 

LIGURIA 658 5.482 

EMILIA ROMAGNA 2.464 19.142 

TOSCANA 3.270 26.459 

UMBRIA 1.279 8.547 

MARCHE 3.786 21.700 

LAZIO 8.162 73.662 

ABRUZZO 2.490 11.330 

MOLISE 325 1.693 

CAMPANIA 18.744 87.950 

PUGLIA 51.096 187.800 

BASILICATA 1.155 5.993 

CALABRIA 3.827 15.680 

SICILIA 12.266 52.892 

SARDEGNA 937 10.779 

Totale 135.241 727.511 
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Grafico 7. IMPRESE aderenti (Codici Fiscali) per REGIONE 

 

 
Grafico 8. LAVORATORI aderenti per REGIONE 
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Figura 3. Distribuzione geografica delle IMPRESE aderenti  

 
 

 
Figura 4. Distribuzione geografica dei LAVORATORI aderenti 
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Figura 5. Distribuzione geografica dei LAVORATORI aderenti 

 

 

Come è possibile evincere dall’osservazione della figura a lato, i lavoratori che hanno aderito 
al Fondo sono ubicati in tutta Italia, con una maggiore densità nei maggiori centri urbani, 
dove è localizzato il maggior numero di imprese: Milano, Torino, Roma, Napoli, Bari, 
Catania, Palermo. 
 
Evidente la distribuzione ampia in Puglia, Lombardia, Campania, Lazio – Figura 5. 
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Tabella 10. Ripartizione delle IMPRESE e dei LAVORATORI aderenti per MACRO AREE GEOGRAFICHE 
Macroarea Imprese Lavoratori 

NON DISPONIBILE 2  

NORD EST 7.031 52.648 

NORD OVEST 20.871 170.378 

CENTRO 19.312 143.391 

SUD E ISOLE 88.025 361.094 

Totale 135.241 727.511 
 

 
Grafico 9. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per MACRO AREA GEOGRAFICA 

 

 
Grafico 10. Ripartizione dei LAVORATORI aderenti per MACRO AREA GEOGRAFICA 
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Tabella 11. IMPRESE e LAVORATORI aderenti per DIMENSIONE d’impresa 
Classe dimensione Imprese Lavoratori 

1-9 dipendenti 119.878 323.230 

10- 49 dipendenti 13.511 211.248 

50- 249 dipendenti 1.662 121.067 

Da 250 in su 190 71.966 

Totale 135.241 727.511 
 

 
Grafico 11. IMPRESE (Codici fiscali) aderenti per DIMENSIONE d’impresa 

 
 

 
Grafico 12. LAVORATORI aderenti per DIMENSIONE d’impresa 
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Tabella 12. Distribuzione di IMPRESE (Codici fiscali) e LAVORATORI aderenti per MACRO SETTORE ATECO 
Macrosettore ATECO Imprese Lavoratori 

 NON DISPONIBILE 1.493 5.325 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 6.801 3.914 

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 257 1.218 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 16.651 120.338 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 114 1.168 

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 493 9.464 

COSTRUZIONI 18.378 76.299 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 34.191 140.490 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 5.071 69.061 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 17.063 78.961 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 2.902 18.537 

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 1.624 4.797 

ATTIVITA' IMMOBILIARI 1.760 5.511 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 6.369 29.464 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 5.098 67.914 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 17 3.726 

ISTRUZIONE 1.238 6.760 

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 5.491 51.281 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 2.003 10.625 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 7.350 21.483 

ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO 
DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 1 1 

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 876 1.174 

Totale 135.241 727.511 
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Grafico 13. Distribuzione di IMPRESE (Codici fiscali) aderenti per MACRO SETTORE ATECO 

 
 

 
Grafico 14. Distribuzione di LAVORATORI aderenti per MACRO SETTORE ATECO 
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Tabella 13. Ripartizione di IMPRESE e LAVORATORI per FONDO DI PROVENIENZA 

Codice Fondo Fondo Imprese Lavoratori 

FAGR For.agri 30 255 

FAPI Fondo formazione Pmi 2.833 21.377 

FARC Fon.ar.com 8.554 59.771 

FART Fondo artigianato formazione 2.911 17.325 

FAZI Fondazienda 341 1.730 

FBCA Fondo banche assicurazioni 9 70 

FCON Fondo Conoscenza 289 2.502 

FCOP Fon.coop 533 12.364 

FGRI Fond.Agri 1 22 

FIMA Fondimpresa 5.279 69.447 

FITE For.te 2.480 30.302 

FLAV Fondolavoro 646 2.419 

FOIC Fo.In.Coop 6 49 

FORM Formazienda 5.442 41.081 

FPRO Fondoprofessioni 1.937 9.265 

FPSI Fondo formazione servizi pubblici 151 2.449 

FREL Fond.e.r. 603 6.001 

FTUS Fon.ter 1.231 13.548 

Totale  33.276 289.977 
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Grafico 15. Ripartizione delle IMPRESE per FONDO DI PROVENIENZA 

 
 
 

 
Grafico 16. Ripartizione dei LAVORATORI per FONDO DI PROVENIENZA 
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Tabella 14. Andamento annuale e progressivo dei versamenti al lordo ed al netto delle trattenute di Legge 

Anno  Importi versati dalle imprese   Importi trattenute di Legge   Importi ricevuti  
 Importi versati dalle imprese 

cumulato  
 Importi trattenute di Legge 

cumulato  
 Importi ricevuti cumulato  

2009 110.295 0 109.755 110.295 0 109.755 
2010 1.070.019 0 1.064.871 1.180.314 0 1.174.625 
2011 2.207.821 0 2.197.223 3.388.135 0 3.371.848 
2012 3.960.131 0 3.941.122 7.348.265 0 7.312.971 
2013 5.573.051 0 5.546.301 12.921.317 0 12.859.271 
2014 11.864.910 -4.540.197 7.291.743 24.786.227 -4.540.197 20.151.014 
2015 10.624.838 -308.060 10.272.475 35.411.065 -4.848.256 30.423.489 
2016 12.814.201 -2.133.032 10.635.693 48.225.266 -6.981.289 41.059.182 
2017 14.735.647 -2.474.224 12.217.026 62.960.913 -9.455.513 53.276.208 
2018 17.105.886 -2.449.801 14.605.989 80.066.800 -11.905.314 67.882.197 
2019 19.128.232 -2.489.665 16.582.299 99.195.031 -14.394.979 84.464.496 
2020 17.390.670 -2.380.000 14.961.208 116.585.702 -16.774.980 99.425.704 
2021 17.601.814 -2.412.215 15.136.656 134.187.515 -19.187.194 114.562.360 

Totale 134.187.515 -19.187.194 114.562.360 134.187.515 -19.187.194 114.562.360 

Grafico 17. Andamento progressivo dei versamenti al lordo ed al netto delle trattenute di Legge Grafico 18. Importi versamenti destinati alla formazione e contributi approvati per anno 
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PROGETTI APPROVATI 2010 - 2021 
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PROGETTI E CONTRIBUTI APPROVATI DA FONDITALIA  
PERIODO 2010 – 2021 
 
Nell’intervallo tra il 4 ottobre 2010, data di attivazione dello Sportello Imprese FondItalia, 
alla data del CdA del 24 novembre 2021, ultimo CdA di approvazione dell’Avviso FEMI 
2021.01, i Progetti complessivamente approvati sono stati 4.735 (compresi i Progetti 
ritirati dagli Enti attuatori o revocati dal Fondo dopo l’approvazione) e 4.588 i Progetti 
giunti a consuntivo, per un totale di 59.053.492 euro di contributi approvati e 52.860.019 
euro di contributi effettivamente consuntivati – Tabella 15 – 16. 
Per molti anni, infatti, il Fondo ha adottato, come principale strumento di finanziamento, 
una procedura a Sportello – lo Sportello Imprese FondItalia – consentendo agli Enti 
Attuatori di presentare Progetti, con cadenza mensile, per un totale di undici volte l’anno. 
Tale modalità presentava diversi vantaggi, tra i quali il fatto che quanto versato dalle 
imprese aderenti era reso immediatamente disponibile, garantendo così tempi di 
finanziamento ridotti e maggiore rispondenza con le esigenze formative delle imprese. 
Tuttavia, a partire da aprile 2018, a seguito della pubblicazione delle “Linee Guida sulla 
gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la 
formazione continua” da parte di ANPAL, il Fondo ha rapidamente definito nuove modalità 
operative che consentissero l’adeguamento del Fondo alle nuove direttive per quanto 
riguarda le modalità e le procedure di accesso alle risorse da parte delle imprese aderenti.  
Da qui la decisione delle Parti costituenti di promuovere ogni anno la pubblicazione di Avvisi 
di lunga durata, fino ad approdare ad Avvisi di durata annuale per il biennio 2020 – 2021, 
così da consentire una programmazione a lungo termine delle attività formative da parte 
degli enti deputati alla presentazione e alla gestione dei percorsi formativi, e finalità 
“generaliste”, così da rispondere facilmente ad un ampio spettro di esigenze formative 
ravvisabili nei diversi contesti lavorativi. 
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Tabella 15. Progetti approvati per anno di approvazione – intervallo 2010 – 2021 
Anno approvazione Progetti approvati 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Consuntivo 

2010 16 11 5 16 

2011 75 7 49 17 2 75 

2012 210 12 132 52 13 1 210 

2013 299 70 145 75 6 3 299 

2014 379 42 266 58 8 4 1 379 

2015 570 76 321 157 16 570 

2016 658 39 367 236 9 6 1 658 

2017 747 32 403 289 19 4 747 

2018 553 24 331 176 22 553 

2019 588 32 324 221 577 

2020 445 35 364 399 

2021 195 105 105 

Totale 4.735 18 66 219 239 432 425 564 686 662 560 717 4.588 

 
Tabella 16. Contributi approvati e consuntivati per anno di approvazione – intervallo 2010 – 2021 

Anno approvazione Contributi approvati 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Consuntivo 

2010 200.880 136.882 60.467  197.349 

2011 770.217 73.958 436.468 205.992 4.845  721.263 

2012 2.067.978 79.658 1.258.756 488.452 95.677 4.425  1.926.968 

2013 2.762.023 377.445 1.419.878 667.223 37.356 21.313  2.523.217 

2014 4.188.036 299.832 2.489.804 610.717 212.775 91.352 15.182  3.719.663 

2015 6.543.478 565.108 3.044.508 1.975.249 287.240  5.872.105 

2016 8.358.001 209.300 3.616.726 3.405.533 189.823 66.951  7.488.332 

2017 9.567.645 152.515 3.866.744 4.336.198 140.450 136.038 8.631.945 

2018 8.922.814 158.649 3.926.681 3.103.368 372.228 7.560.926 

2019 8.899.335 320.970 4.172.883 3.480.439 7.974.292 

2020 5.740.126 418.832 4.849.993 5.268.825 

2021 1.032.958 975.136 975.136 

Totale 59.053.492 210.840 576.592 1.842.194 2.208.162 3.822.657 3.906.306 5.957.265 7.830.832 8.788.853 7.902.483 9.813.834 52.860.019 
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AVVISI FEMI - BIENNIO 2020 - 2021 
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AVVISI FEMI - BIENNIO 2020 – 2021 
Come già anticipato, al fine di favorire ampia partecipazione di imprese e lavoratori ed una 
programmazione a lungo termine delle attività formative, assicurando tempi contenuti per 
l’erogazione del finanziamento, il Fondo ha optato, nel biennio 2020 – 2021, per la 
pubblicazione di due Avvisi FEMI, entrambi di durata annuale e con finalità “generaliste”, 
così da rispondere facilmente alle diverse esigenze formative ravvisabili nei differenti 
contesti lavorativi. Le integrazioni apportate all’Avviso FEMI 2021.01, oltre ad ampliare le 
opportunità di finanziamento per la formazione, sono state motivate dall’esigenza specifica 
di adottare misure dedicate in risposta alle difficoltà incontrate dalle imprese a seguito 
dell’emergenza sanitaria.  
A seguire, gli elementi comuni e le peculiarità che hanno contraddistinto i due Avvisi. 
Finalità  
Promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello 
sviluppo e dell’innovazione nelle imprese. 
Tipologia degli interventi ammessi 
 Asse 1 – Progetti formativi aziendali, in linea con le esigenze formative espresse da 

una sola impresa.  
 Asse 2 – Progetti formativi interaziendali, in linea con le esigenze formative espresse 

da più imprese.  
 Asse 3 – Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher, ossia 

partecipazione a percorsi formativi a scelta individuale di alta formazione o di 
formazione specialistica erogata da specifici Enti. 

 

Nel solo Avviso FEMI 2021.01 è stata prevista la possibilità di presentare Progetti 
a valere sull’Asse FNC – Fondo Nuove Competenze – ossia Progetti formativi le cui 
imprese partecipanti, stipulando accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di 
lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa  e stabilendo che 
parte dell'orario di lavoro fosse finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di 
sviluppo delle competenze del lavoratore, potevano avvalersi degli interventi previsti 
da Fondo Nuove Competenze, istituito presso Anpal. 

 
 
6 Definite dal Comitato Tecnico Scientifico del Fondo, nominato nel CdA del 04.05.2018, e rinnovato annualmente 
mediante delibera del CdA. 

Tematiche prioritarie d’intervento6  

 Aggiornamento e mantenimento delle competenze; 
 adozione di nuovi modelli di gestione aziendale (risorse umane, qualità, tecniche di 

produzione) ed amministrazione;  
 sviluppo delle abilità personali;  
 introduzione di elementi di innovazione tecnologica; 
 incremento della conoscenza del contesto lavorativo; 
 incremento della conoscenza e delle competenze linguistiche; 
 supporto all’internazionalizzazione; 
 green economy. 
 

Modalità formative7  

 aula, erogata in un ambiente interno o esterno all’impresa beneficiaria;  
 seminari e workshop;  
 formazione a distanza (FAD) e/o e-learning;  
 affiancamento;  
 training on the job;  
 coaching. 
 

Nel solo Avviso FEMI 2021.01 è stata prevista la possibilità di presentare Progetti 
in modalità teleformazione, ossia in modalità a distanza, ma esclusivamente 
sincrona, realizzabile grazie all’utilizzo di specifiche tecnologie in grado di consentire 
una interazione tra docente e discente analoga a quella della modalità d’aula 
frontale. Sempre nel medesimo Avviso è stato previsto, inoltre, che le modalità di 
erogazione delle attività formative venissero costantemente conformate ai 
provvedimenti emanati dalle competenti autorità ai fini del contenimento del 
contagio dal virus Covid-19. 

  

7 Si precisa che le ore di affiancamento, training on the job e coaching non possono assorbire più del 35% del tempo 
previsto per una attività formativa. 



 

48 
 

Requisiti dei presentatori 
Hanno potuto presentare Progetti a valere sull’Avviso FEMI 2020.01 e sull’Avviso FEMI 
2021.01 gli Enti Attuatori accreditati presso il Fondo. 
 
Condivisione delle Parti Sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia  
La presentazione dei Progetti formativi è stata subordinata alla preventiva condivisione da 
parte delle Parti Sociali istitutive di FondItalia, secondo quanto indicato nell’Accordo 
Interconfederale “Principi e regole per l’attuazione del processo di condivisione delle parti 
sociali dei progetti formativi finanziati da FondItalia” e nel “Regolamento delle attività della 
Commissione Paritetica Nazionale”, siglato dalle Parti in data 30.05.2018, e nel 
“Regolamento attuativo delle procedure finalizzate alla attuazione del processo di 
condivisone delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia”, approvati nel 
Cda del 30.05.2018. 
Per FondItalia, gli unici soggetti abilitati alla condivisione sono i Titolari di Conto di Rete. 

 

Enti erogatori di Progetti formativi individuali finanziabili mediante voucher 

Per entrambi gli Avvisi sono stati indicati come ammissibili per il voucher esclusivamente 
percorsi formativi a scelta individuale di alta formazione o di formazione specialistica, 
realizzati esclusivamente dai seguenti Enti erogatori8: 

a. Strutture pubbliche, quali ad esempio, Università statali, Università legalmente 
riconosciute, Politecnici, Scuole ed Istituti Superiori pubblici o parificati, Enti e 
Istituzioni di Ricerca pubblici, Accademie ed Istituti non universitari legalmente 
riconosciuti, Scuole di Formazione professionale regionali, etc.; 

b. Enti di interesse nazionale. 

 
 
8 Per Ente erogatore si intende l’Ente che concretamente realizza l’attività formativa finanziata mediante voucher, il 
Progetto formativo individuale, presentato sempre dall’EA o dall’impresa singola per i propri dipendenti e dirigenti, il 
cui finanziamento consente a singoli lavoratori di imprese aderenti a FondItalia di frequentare specifici corsi di 
formazione a scelta individuali. 

Tipologia degli Aiuti di Stato per Asse formativa 
Sia per l’Asse 1 – Progetti formativi aziendali, sia per l’Asse 2 – Progetti formativi 
interaziendali, i contributi del Fondo sono stati concessi nel rispetto della normativa 
comunitaria e nazionale sugli Aiuti di Stato. 
Ai fini della determinazione del contributo concedibile ed ai sensi degli adempimenti previsti 
per il Registro Nazionale Aiuti – RNA, le imprese beneficiarie degli interventi hanno potuto 
optare esplicitamente per l’applicazione di uno dei regimi previsti dai seguenti regolamenti: 
 Regime di esenzione – Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014; 
 Regime “de minimis” – Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013; 
 Regime “de minimis” – Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013; 
 Regime “de minimis” - Regolamento UE n. 1379/2013 dell’11 dicembre 2013 

integrato dal Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativi agli Aiuti “de 
minimis” per il settore pesca e acquacoltura. 

 
 

Nell’Avviso FEMI 2020.01, in applicazione ai Regolamenti relativi agli Aiuti di 
importanza minore “de minimis”, l’intensità dell’Aiuto per i Progetti formativi 
interaziendali non ha potuto superare l’80% del finanziamento. 

 
 

Nell’Avviso FEMI 2021.01, in applicazione ai Regolamenti relativi agli Aiuti di 
importanza minore “de minimis”, l’intensità dell’Aiuto per i Progetti formativi 
interaziendali è stata stabilità al 100% del finanziamento. 
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Articolazione e dotazione economica degli Avvisi 
Al finanziamento dei Progetti formativi a valere sugli Avvisi FEMI hanno concorso le risorse 
finanziarie disponibili delle imprese aderenti al Fondo, ad esclusione delle imprese che 
abbiano fatto espressa richiesta di attivazione del Conto Formativo (monoaziendale), per le 
quali si è rimandato alle Linee guida dedicate. 
Gli Avvisi hanno previsto una procedura a Sportello ed una dotazione economica iniziale, 
che è stata incrementata, con cadenza quadrimestrale, sulla base dei trasferimenti INPS 
resisi disponibili.  
Per entrambi gli Avvisi è stata prevista, pertanto, una articolazione in sei Sportelli 
bimestrali e determinato un aumento della dotazione economica iniziale. 
Per quanto riguardo l’Avviso FEMI 2020.01, pertanto, il Consiglio di Amministrazione di 
FondItalia ha deliberato un ulteriore stanziamento di risorse, per un importo pari a euro 
4.000.000,00, nella seduta del 25.03.2020, ed un successivo aumento di risorse, in data 
08.07.2020, per un importo pari a euro 2.500.000,00, portando la dotazione economica 
complessiva dell’Avviso da euro 6.000.000,00 iniziali a euro 12.500.000,00. 
Per quanto riguardo l’Avviso FEMI 2021.01, il Consiglio di Amministrazione di FondItalia 
ha, invece, deliberato uno stanziamento di risorse, per un importo pari a euro 5.000.000,00, 
nella seduta del 24.03.2021, ed un successivo incremento in data 08.07.2021, per un 
importo pari ad euro 2.500.000,00, portando la dotazione economica complessiva 
dell’Avviso da euro 6.000.000,00 iniziali a euro 13.500.000,00 – Tabella 17 – Grafico 19 
– 20. 
Per ogni Progetto formativo aziendale o interaziendale è stata prevista la concessione di un 
contributo massimo di € 40.000,00 (quarantamila/00). 
Per ogni Progetto formativo individuale finanziabile mediante voucher è stata prevista la 
concessione di un contributo massimo, a copertura parziale o totale delle spese di iscrizione 
e di frequenza, per singolo voucher di € 3.000,00 (tremila/00). 
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Tabella 17. Dati Avvisi FEMI 2020.01 e 2021.01 

Avviso FEMI Data pubblicazione AVVISO Data conclusione AVVISO Sportello Data apertura Sportello Data chiusura Sportello 
Data approvazione 

Sportello 
Dotazione (cumulato) 

2020.001 04/12/2019 25/11/2020 

I 04/12/2019 20/12/2019 05/02/2020  6.000.000 

II 30/01/2020 18/02/2020 25/03/2020 6.000.000 

III 26/03/2020 17/04/2020 21/05/2020 10.000.000 

IV 12/05/2020 29/05/2020 08/07/2020 10.000.000 

V 09/07/2020 31/07/2020 07/10/2020 12.500.000 

VI 29/09/2020 16/10/2020 25/11/2020 12.500.000 

2021.001 26/11/2020 24/11/2021 

I 26/11/2020 18/12/2020 03/02/2021 6.000.000 

II 28/01/2021 16/02/2021 24/03/2021 6.000.000 

III 25/03/2021 15/04/2021 20/05/2021 11.000.000 

IV 10/05/2021 27/05/2021 08/07/2021 11.000.000 

V 09/07/2021 30/07/2021 06/10/2021 13.500.000 

VI 29/09/2021 15/10/2021 25/11/2021 13.500.000 

Grafico 19.  Avviso FEMI 2020.01 – Dotazione finanziaria Sportelli 

 

 Grafico 20.  Avviso FEMI 2021.01 – Dotazione finanziaria Sportelli 
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AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI A VALERE SUGLI AVVISI FEMI 2020.01 E 2021.01 
 

I Progetti a valere sugli Avvisi FEMI 2020.01 e 2021.01 sono stati tutti sottoposti alla 
verifica di ammissibilità formale e alla valutazione di tipo tecnico. 
La Verifica di ammissibilità formale è una attività svolta dalla Commissione di Verifica 
Ammissibilità (CVA)9 volta ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la 
presentazione dei Progetti mediante il controllo formale della documentazione di 
presentazione dei Progetti formativi presente nei plichi, ossia che: 
 il Progetto formativo sia stato proposto per la condivisione da soggetti titolati, così 

come previsto nell’Accordo Interconfederale e nel Regolamento attuativo già citati; 
 la domanda di condivisione del Progetto Formativo abbia ottenuto il parere favorevole 

delle Parti Sociali istitutive di FondItalia; 
 il Progetto formativo, redatto, validato e stampato mediante Piattaforma Femiweb, 

sia corredato degli allegati previsti, come specificato negli Avvisi FEMI di riferimento. 
La verifica di ammissibilità formale non prevede attribuzione di punteggio. 
La Valutazione tecnica è una attività svolta dal Nucleo di Valutazione Tecnica nominato 
dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. 
Le modalità di funzionamento del Nucleo, inizialmente regolamentate dal “Regolamento 
per la valutazione dei Progetti formativi” a cura del Nucleo di Valutazione del 18 ottobre 
2010, vengono sempre specificate nell’Avviso FEMI e riportate nei Manuali di 
presentazione, gestione e rendicontazione delle attività finanziate da FondItalia mediante 
Avvisi FEMI a valere sui Conti di Rete e mediante Linee Guida a valere sui Conti Formativi 
monoaziendali di riferimento e disponibili sul sito www.fonditalia.org. 
Allo stato attuale, il Nucleo di Valutazione Tecnica nella fase di valutazione è chiamato ad 
attribuire un punteggio complessivo ad ogni Progetto, con un valore massimo di 100, 
ottenibile dalla somma dei punteggi parziali assegnati sui singoli indicatori. 
Il punteggio minimo per l’ammissibilità in graduatoria è di 60 punti.  

 
 
9 La Commissione di Verifica Ammissibilità è nominata dal Direttore del Fondo una tantum e resta in carica in 
modalità permanente all’interno del Fondo, salvo esplicita richiesta di scioglimento da parte del Direttore.  

È discrezione del Nucleo di Valutazione Tecnica del Fondo poter richiedere, per il tramite 
della Piattaforma Femiweb, eventuali chiarimenti in merito ai Progetti valutati, secondo le 
tempistiche specificate nell’Avviso FEMI o nelle Linee Guida di riferimento, escludendo la 
possibilità per l’Ente Attuatore di postare i chiarimenti dopo il termine indicato. 
Gli indicatori adottati per la valutazione di Progetti formativi presentati sugli Avvisi FEMI 
del biennio 2020 -2021 sono stati i seguenti: 
 Analisi dei fabbisogni e metodologia di raccolta (max 10 punti); 
 Obiettivi (max 15 punti); 
 Caratteristiche generali del Progetto (max 30 punti); 
 Metodologie di intervento (max 10 punti); 
 Modalità di monitoraggio e di valutazione risultati (max 10 punti); 
 Attività non formative (max 15 punti); 
 Priorità specifiche dell’Avviso FEMI (max 10 punti). 

  

È attualmente composta da membri individuati tra il personale dipendente del Fondo. 
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Gli elementi premianti  
È stato indicato come premiante, in entrambi gli Avvisi, il coinvolgimento in qualità di 
beneficiarie di imprese mai coinvolte in Progetti di formazione e non inserite, in qualità di 
beneficiarie, in Progetti presentati nei medesimi Avvisi, con i seguenti punteggi: 
 neo-aderenti (adesione entro 6 mesi) – 1 punto di premialità; 
 aderenti da almeno 2 anni – 2 punti di premialità;  
 aderenti da almeno 4 anni – 3 punti di premialità. 
Sono stati indicati come elementi premianti del solo Avviso FEMI 2020.01: 
 il ricorso a percorsi didattico – pedagogici innovativi – 1 punto di premialità; 
 l’adozione di un sistema per la certificazione delle competenze in entrata e in uscita o 

soltanto in uscita – 3 punti di premialità. 
Sono stati indicati come elementi premianti del solo Avviso FEMI 2021.01: 
 lo sviluppo di contenuti inerenti alla digitalizzazione e/o all’introduzione in azienda di 

strumenti tecnologici innovativi – 2 punti di premialità; 
 l’adozione di un sistema per la certificazione delle competenze in entrata e in uscita o 

soltanto in uscita anche in eventuale collaborazione con università e/o enti di ricerca 
– 2 punti di premialità. 

La valutazione dei Progetti su Salute e Sicurezza nei luoghi Lavoro  
Nel caso di Progetti sulla Salute e Sicurezza nei luoghi Lavoro, è considerata di particolare 
rilevanza la coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed 
in particolar modo: 

 requisiti del soggetto formatore (Ente erogatore del corso);  
 requisiti del docente e/o l’indicazione dello specifico riferimento normativo;  
 programmi formativi, con l’indicazione delle ore per i singoli moduli didattici (se 

previsti) e conformi alla specifica normativa di riferimento; 
 altre specifiche richieste dalla normativa, ad esempio, l’indicazione del Gruppo di 

appartenenza (A, B o C) per ciascuna impresa beneficiaria per quanto riguarda la 
formazione lavoratori designati al Pronto Soccorso oppure il livello di rischio incendio 
(basso, medio o elevato) per ciascuna impresa beneficiaria per quanto riguarda la 
formazione lavoratori addetti all’antincendio. 
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TIPOLOGIA DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI  
La ripartizione, effettuata in fase di valutazione, per quanto riguarda la tipologia di formazione prescelta, evidenzia che ancora il 25% dei Progetti presentati a valere sull’Avviso FEMI 
2020.01 sono stati Progetti di formazione ex lege; percentuale aumentata al 29% (+4%) per i Progetti di formazione ex lege presentati a valere sull’Avviso FEMI 2021.01 – Tabella 18 – 
19 e Grafico 21 – 22. 
 

Tabella 18. Avviso FEMI 2020.01 – Ripartizione per tipologia dei Progetti formativi presentati  
Tipologia formativa Progetti 

Progetti formativi EX LEGE 172 

Progetti formativi MISTI 92 

Progetti formativi NON ex lege 451 

Totale 715 

 
Grafico 21. Avviso FEMI 2020.01 – Ripartizione per tipologia dei Progetti formativi presentati 

 
 

Tabella 19. Avviso FEMI 2021.01 – Ripartizione per tipologia dei Progetti formativi presentati  
Tipologia formativa Progetti 

Progetti formativi EX LEGE 218 

Progetti formativi MISTI 97 

Progetti formativi NON ex lege 450 

Totale 765 

 
Grafico 22.  Avviso FEMI 2021.01 – Ripartizione per tipologia dei Progetti formativi presentati 
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QUALITÀ DEI PROGETTI FORMATIVI PRESENTATI  
Per quanto riguarda la qualità dei Progetti presentati, misurata mediante gli indicatori adottati per la valutazione di Progetti formativi presentati sui già citati Avvisi e già descritti, si 
evidenzia che il 72% dei Progetti presentati a valere sull’Avviso FEMI 2020.01 ha superato la soglia di ammissibilità, percentuale aumentata al 79% per i Progetti presentati a valere 
sull’Avviso FEMI 2021.01. Invariata, invece, la percentuale (30%) dei Progetti la cui valutazione ha superato la soglia dei 71 punti – Tabella 20 – 21 e Figura 23 – 24.   
 

 
Tabella 20. Avviso FEMI 2020.01 – Frequenza dei punteggi assegnati in fase di valutazione  

Punteggio Progetti 

Minore di 60 11 

60 51 

61-70 299 

71-80 210 

Maggiore di 80 144 

Totale 715 

 
Grafico 23. Avviso FEMI 2020.01 – Frequenza dei punteggi assegnati in fase di valutazione  

 
 

 
Tabella 21.  Avviso FEMI 2021.01 – Frequenza dei punteggi assegnati in fase di valutazione  

Punteggio Progetti 

Minore di 60 10 

60 39 

61-70 377 

71-80 226 

Maggiore di 80 113 

Totale 765 

 
Grafico 24. Avviso FEMI 2021.01 – Frequenza dei punteggi assegnati in fase di valutazione 
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Per entrare più nel dettaglio, si sottolinea che dei 715 Progetti presentati a valere sull’Avviso FEMI 2020.01, il 25% è stato oggetto di una richiesta di chiarimenti ed il 16% di 
raccomandazioni; mentre, per quanto riguarda l’esito della valutazione dei 765 Progetti presentati a valere sull’Avviso FEMI 2021.01, la percentuale dei Progetti oggetto di una richiesta 
di chiarimenti è salito al 30%, mentre le raccomandazioni sono decresciute al 13% (- 3%) – Tabella 22 e 23 – Grafico 25 e 26. 
 
 

Tabella 22.  Avviso FEMI 2020.01 – Esiti della valutazione a cura del Nucleo di Valutazione 

Sportello Progetti valutati 
Chiarimenti 

richiesti 
Raccomandazioni 

formulate 
Note a verbale 

I 121 19 13 1 
II 147 38 29 2 
III 103 31 23 2 
IV 72 13 7 1 
V 136 37 24 3 
VI 136 43 21 6 

Totale 715 181 117 15 

 
Grafico 25.  Avviso FEMI 2020.01 – Esiti della valutazione a cura del Nucleo di Valutazione 

 
 

 

Tabella 23. Avviso FEMI 2021.01 – Esiti della valutazione a cura del Nucleo di Valutazione 

Sportello Progetti valutati 
Chiarimenti 

richiesti 
Raccomandazioni 

formulate 
Note a verbale 

I 97 33 8 4 
II 132 70 26 1 
III 147 34 20 2 
IV 140 38 25 3 
V 132 36 7 1 
VI 117 22 12 1 

Totale 765 233 98 12 

 
Grafico 26.  Avviso FEMI 2021.01 – Esiti della valutazione a cura del Nucleo di Valutazione 
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PROGETTI FORMATIVI APPROVATI  
A seguire, la rappresentazione dettagliata del numero di Progetti approvati sui singoli Sportelli degli Avvisi FEMI 2020.01 e 2021.01, numero di imprese e lavoratori coinvolti, monte ore 
finanziato, contributi erogati ed importi relativi al cofinanziamento versato dalle imprese, determinato dal regime di Aiuti di Stato a cui è soggetta l’impresa beneficiaria sulla base dei 
regolamenti vigenti al momento della concessione del contributo da parte del Fondo – Tabella 24 – 25 e Grafico 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36.  
 

Tabella 24. Avviso FEMI 2020.01 - Progetti approvati per Sportello  

Sportello 
N° 

Progetti 
N°  

Imprese 
N° 

Lavoratori 
Monte ore Contributo 

Cofinanzia
-mento 

I 120 371 3.729 90.520 1.714.608 673.129 

II 147 525 5.202 122.326 2.215.229 814.654 

III 102 247 3.956 103.629 2.015.036 503.603 

IV 71 164 2.495 61.820 1.201.929 335.463 

V 134 322 5.179 101.917 1.839.412 414.068 

VI 130 332 4.162 105.334 1.988.746 529.016 

Totale  704 1.961 24.723 585.546 10.974.960 3.269.933 

 
Grafico 27. Avviso FEMI 2020.01 - Progetti approvati per Sportello 

 
 

Tabella 25. Avviso FEMI 2021.01 - Progetti approvati per Sportello 

Sportello 
N° 

Progetti 
N° I 

Imprese 
N° 

Lavoratori 
Monte ore Contributo 

Cofinanzia
-mento 

I 94 319 3.812 97.901 1.815.939 436.817 

II 131 373 4.547 105.157 1.960.824 486.802 

III 145 423 4.611 106.311 1.994.461 470.630 

IV 138 397 3.601 114.365 2.125.625 490.010 

V 131 404 4.445 99.709 1.940.887 423.739 

VI 116 291 3.203 96.292 1.779.708 435.672 

Totale  755 2.207 24.219 619.735 11.617.444 2.743.670 

 
Grafico 28. Avviso FEMI 2021.01 - Progetti approvati per Sportello 
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Grafico 29. Avviso FEMI 2020.01 – Imprese beneficiarie per Sportello 

 
 

Grafico 31. Avviso FEMI 2020.01 – Lavoratori destinatari per Sportello 

 

 
Grafico 30. Avviso FEMI 2021.01 – Imprese beneficiarie per Sportello 

 
 

Grafico 32. Avviso FEMI 2021.01 – Lavoratori destinatari per Sportello 
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Grafico 35. Avviso FEMI 2020.01 – Contributi approvati per Sportello 

 

Grafico 34. Avviso FEMI 2021.01 – Monte ore approvato per Sportello 

 
 

Grafico 36. Avviso FEMI 2021.01 – Contributi approvati per Sportello 
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Grafico 33. Avviso FEMI 2020.01 – Monte ore approvato per Sportello 

Grafico 36. Avviso FEMI 2021.01 – Contributi approvati per Sportello 

Grafico 34. Avviso FEMI 2021.01 – Monte ore approvato per Sportello 
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10 Progetti formativi presentati ed approvati a valere sul III e IV Sportello dell’Avviso FEMI 2020.01, le cui imprese 
partecipanti hanno optato per aiuti di importanza minore e Progetti formativi che, alla data del 26.06.2020, 
risultassero approvati da Fondo e per i quali, in data successiva al 12.03.2020 si fosse effettuata la conversione delle 

PROGETTI FORMATIVI APPROVATI PER REGIME DI AIUTI 
A seguire, la ripartizione dei progetti approvati a valere sui suddetti Avvisi FEMI per Regime 
di Aiuti.  
Per entrambi gli Avvisi, la maggior parte delle imprese beneficiarie ha optato per il regime 
di Aiuti di importanza minore “De Minimis” (53% dei Progetti a valere sull’Avviso FEMI 
2020.01 e 56% dei Progetti a valere sull’Avviso FEMI 2021.01).   
A tal riguardo si ricorda che, a seguito di chiarimenti forniti da Anpal, il Fondo si è reso 
disponibile ad erogare contributi per progetti di formazione ex Lege per le imprese che 
optassero per il regime di Aiuti di importanza minore – Tabella 26 – 27 – Grafico 37 – 38.  

A causa della diffusione del Coronavirus e ai conseguenti provvedimenti restrittivi adottati 
dalle autorità competenti, il CdA di FondItalia del 23.05.2020, al fine di continuare a 
promuovere la formazione continua nelle imprese anche nei casi di sospensione del rapporto 
lavorativo, ha deliberato una variazione unilaterale della percentuale del co-finanziamento 
per il regime di aiuti “De minimis” – aiuti di importanza minore – per gli Sportelli III – IV – 
V – VI dell’Avviso FEMI 2020.01, determinando, di fatto, l’abolizione dell’apporto proprio 
– con intensità dell’apporto proprio pari, quindi, allo 0% del finanziamento richiesto – per 
le imprese che optassero o che avessero optato per aiuti di importanza minore, i cui 
dipendenti si trovassero, all’atto dello svolgimento delle attività formative, nella condizione 
di sospensione del rapporto lavorativo10. 

Successivamente, a partire dal CdA di FondItalia del 08.07.2020, sempre a causa 
dell’ampia diffusione del Coronavirus ed ai conseguenti provvedimenti restrittivi adottati 
dalle autorità competenti, il Consiglio ha deliberato, in più sedute, il prolungamento 
dell’abolizione dell’apporto proprio – con una intensità pari allo 0% del finanziamento 
richiesto – per le imprese che optassero o che avessero optato per aiuti di importanza minore, 
i cui dipendenti si trovassero, all’atto dello svolgimento delle attività formative, nella 
condizione di sospensione del rapporto lavorativo, anche per i Progetti formativi presentati 
a valere sul V e VI Sportello dell’Avviso FEMI 2020.01. 
A seguire, il numero concessioni registrate sul RNA e per Regime Aiuti – Tabella 28 – 29 – 
Grafico 39 – 40. 
  

attività formative previste in modalità di aula frontale con la modalità in videoconferenza, secondo quando previsto 
dalla Circolare FondItalia 03.2020. 
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Tabella 26.  Avviso FEMI 2020.01 – Progetti approvati per Regime Aiuti 
Regime aiuti Progetti 

Aiuti alla formazione: Esenzione – Regolamento UE n. 651/2014 325 

De Minimis 370 

Nessuno 9 

Totale  704 

 
Grafico 37.  Avviso FEMI 2020.01 – Progetti approvati per Regime Aiuti 

 
 

 
 

Tabella 27.  Avviso FEMI 2021.01 – Progetti approvati per Regime Aiuti  
Regime aiuti Progetti 

Aiuti alla formazione: Esenzione – Regolamento UE n. 651/2014 325 

De Minimis 424 

Nessuno 6 

Totale  755 

 
Grafico 38. Avviso FEMI 2021.01 – Progetti approvati per Regime Aiuti 
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Tabella 28. Avviso FEMI 2020.01 – Numero concessioni registrate sul RNA e per Regime Aiuti 
Regime aiuti Imprese 

Aiuti alla formazione: Esenzione – Regolamento UE n. 651/2014 672 

De Minimis 1.450 

Totale 2.122 

 
Grafico 39. Avviso FEMI 2020.01 – Numero concessioni registrate sul RNA e per Regime Aiuti 

 

 
 

Tabella 29. Avviso FEMI 2021.01 – Numero concessioni registrate sul RNA e per Regime Aiuti 
Regime aiuti Imprese 

Aiuti alla formazione: Esenzione – Regolamento UE n. 651/2014 611 

De Minimis 1.756 

Totale 2.367 

 
Grafico 40. Avviso FEMI 2021.01 – Numero concessioni registrate sul RNA e per Regime Aiuti 
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E LAVORATORI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE FINANZIATE 
Per quanto riguarda le attività di formazione finanziate mediante l’Avviso FEMI 2020.01, sono state 2.237 le imprese coinvolte, per totale di lavoratori pari a 28.901.  
Il maggior numero di Progetti ha interessato soprattutto imprese (27%) e lavoratori (25%) della Lombardia, con, a seguire, imprese (14%) e lavoratori (18%) della Puglia; dato 
quest’ultimo in controtendenza rispetto alla complessità dei Fondi, per i quali i lavoratori del Sud sono generalmente meno raggiunti da opportunità formative finanziate – Tabella 30 – 
Grafico 41 – 42 – Figura 6 – 8.  
Situazione pressoché invariata per quanto riguarda le attività di formazione finanziate mediante l’Avviso FEMI 2021.01, in cui sono state coinvolte 2.411 imprese, per totale di 28.310 
lavoratori. Anche per questo Avviso, il maggior numero di Progetti ha interessato soprattutto imprese (29%) e lavoratori (25%) della Lombardia, con, a seguire, imprese (12%) e lavoratori 
(19%) della Puglia, confermato lo scenario precedente – Tabella 31 – Grafico 43 – 44 – Figura 7 – 9. 
Rilevante per entrambi gli Avvisi, il coinvolgimento di numerosi lavoratori del Lazio, rispettivamente al 13% per l’Avviso FEMI 2020.01 e al 9% per l’Avviso FEMI 2021.01. 

Tabella 30.  Avviso FEMI 2020.01 –IMPRESE beneficiarie e DESTINATARI per REGIONE 
Regione Imprese Destinatari 

PIEMONTE 164 2.052 
VALLE D'AOSTA 2 47 
LOMBARDIA 615 7.223 
TRENTINO ALTO ADIGE - - 
VENETO 119 1.483 
FRIULI VENEZIA GIULIA 8 43 
LIGURIA 15 200 
EMILIA ROMAGNA 137 1.941 
TOSCANA 109 1.915 
UMBRIA 5 135 
MARCHE 128 394 
LAZIO 152 3.683 
ABRUZZO 49 228 
MOLISE 26 76 
CAMPANIA 171 1.948 
PUGLIA 319 5.221 
BASILICATA 5 43 
CALABRIA 32 359 
SICILIA 150 1.471 
SARDEGNA 31 439 

Totale 1.456 19.579 

Tabella 31. Avviso FEMI 2021.01 –IMPRESE beneficiarie e DESTINATARI per REGIONE 
Regione Imprese Destinatari 

PIEMONTE 201 1.688 
VALLE D'AOSTA 1 1 
LOMBARDIA 706 6.423 
TRENTINO ALTO ADIGE 6 75 
VENETO 123 1.153 
FRIULI VENEZIA GIULIA 8 42 
LIGURIA 23 409 
EMILIA ROMAGNA 166 1.481 
TOSCANA 61 804 
UMBRIA 34 293 
MARCHE 152 437 
LAZIO 120 2.279 
ABRUZZO 55 413 
MOLISE 69 296 
CAMPANIA 185 1.940 
PUGLIA 292 4.784 
BASILICATA 6 35 
CALABRIA 26 590 
SICILIA 144 1.507 
SARDEGNA 33 660 

Totale 2.411 25.310 
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Grafico 41. Avviso FEMI 2020.01 –IMPRESE beneficiarie per REGIONE 

 
 

Grafico 42.  Avviso FEMI 2020.01 – LAVORATORI destinatari per REGIONE 

 

Grafico 43. Avviso FEMI 2021.01 –IMPRESE beneficiarie per REGIONE 

 
 

Grafico 44.  Avviso FEMI 2021.01 – LAVORATORI destinatari per REGIONE 
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Figura 6.  Avviso FEMI 2020.01 – Localizzazione geografica imprese beneficiarie  

 
 

 
Figura 7.  Avviso FEMI 2021.01 – Localizzazione geografica imprese beneficiarie 
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Figura 8.  Avviso FEMI 2020.01 – Lavoratori destinatari   

 

 
Figura 9.  Avviso FEMI 2021.01 – Lavoratori destinatari   
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Settori di appartenenza (macrosettori ATECO) delle imprese beneficiarie e dei lavoratori destinatari di Progetto 
I settori economici, ripartiti per macrosettore ATECO e maggiormente rappresentati, per quanto riguarda le imprese beneficiarie ed i lavoratori di Progetti finanziati mediante l’Avviso 
FEMI 2020.01, sono stati: commercio all'ingrosso e al dettaglio (23%), attività manifatturiere (21%) e costruzioni (11%) per quanto riguarda le imprese e commercio all'ingrosso e 
al dettaglio (18%), attività manifatturiere (17%) e sanità e assistenza sociale (11%) per quanto riguarda i lavoratori. 
A seguire, il comparto dei servizi di alloggio e di ristorazione, uno dei settori che ha maggiormente risentito del grande periodo di crisi derivato dall’emergenza sanitaria, sempre ben 
rappresentato nei precedenti Rapporti per quanto riguarda la disponibilità e l’esigenza delle imprese del settore a formare i propri dipendenti (9% per le imprese e 6% per i lavoratori) – 
Tabella 32 – Grafico 45 – 46. 
Dati analoghi anche per la ripartizione in macrosettori economici ATECO delle imprese beneficiarie e dei lavoratori di progetti finanziati mediante l’Avviso FEMI 2021.01, in cui i settori 
maggiormente rappresentati per le imprese sono stati ancora quelli del commercio all'ingrosso e al dettaglio (28%), attività manifatturiere (23%) e costruzioni (11%) e delle attività 
manifatturiere (21%),  commercio all'ingrosso e al dettaglio (19%) e sanità e assistenza sociale (10%), per quanto riguarda i lavoratori, con ordine variato rispetto al precedente 
Avviso. Analogo discorso per quanto riguarda il comparto dei servizi di alloggio e di ristorazione, ancora penalizzato dalla situazione emergenziale, con dati relativi alla partecipazione ad 
attività formative di imprese e lavoratori del settore ancora in calo (8%, ossia -1% per le imprese e 5%, ossia -1% per i lavoratori) – Tabella 33 – Grafico 47 – 48. 
 

Tabella 32.  Avviso FEMI 2020.01 – Ripartizione per macrosettore ATECO delle IMPRESE beneficiarie e dei LAVORATORI destinatari di Progetto  
Macrosettore ATECO Imprese Destinatari 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 25 424 

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 2 11 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 480 4.919 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 1 81 

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 29 697 

COSTRUZIONI 258 2.276 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 525 5.315 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 110 2.819 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 214 1.770 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 81 648 

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 19 90 

ATTIVITA' IMMOBILIARI 9 188 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 92 987 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 129 2.971 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 1 8 

ISTRUZIONE 44 547 

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 122 3.351 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 25 304 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 71 1.495 

Totale 2.237 28.901 
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Grafico 45. Avviso FEMI 2020.01 –  
Ripartizione per Macrosettore ATECO delle IMPRESE beneficiarie di Progetto 

 
 

Grafico 46.  Avviso FEMI 2020.01 –  
Ripartizione per Macrosettore ATECO dei lavoratori destinatari di Progetto 
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Tabella 33. Avviso FEMI 2021.01 – Ripartizione per macrosettore ATECO delle IMPRESE beneficiarie e dei LAVORATORI destinatari di Progetto  
Macrosettore ATECO Imprese Destinatari 

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 76 895 

ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 5 52 

ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 563 5.368 

FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 38 796 

COSTRUZIONI 264 1.910 

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 669 4.892 

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 92 1.994 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 190 1.337 

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 74 998 

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 20 85 

ATTIVITA' IMMOBILIARI 24 206 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 83 619 

NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 109 2.385 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 2 78 

ISTRUZIONE 24 394 

SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 83 2.673 

ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 15 217 

ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 80 411 

Totale 2.411 25.310 
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Grafico 47. Avviso FEMI 2021.01 –  

Ripartizione per Macrosettore ATECO delle IMPRESE beneficiarie di Progetto 

 
 

 
Grafico 48.  Avviso FEMI 2021.01 –  

Ripartizione per Macrosettore ATECO dei LAVORATORI destinatari di Progetto 
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Dimensioni delle imprese beneficiarie di Progetto 
Per entrambi gli Avvisi FEMI, in linea con i dati di adesione, si rileva che la dimensione delle imprese beneficiarie di Progetto maggiormente rappresentata è quella delle microimprese, con 
un numero di lavoratori compreso tra 1 e 9 dipendenti (46% nell’Avviso FEMI 2020.01 e 50% nel 2021.01); seguono le piccole, con un numero di lavoratori compreso tra i 10 e i 49 
dipendenti (39% in entrambi gli Avvisi ); stabile anche la formazione nelle imprese medie, con un numero di lavoratori compreso tra i 50 e i 249 dipendenti, che oscilla sempre intorno al 
10% (12% nell’Avviso FEMI 2020.01 e 8% nel 2021.01). Contenuto, invece, il coinvolgimento delle grandi imprese (3% in entrambi gli Avvisi) sia perché presenti in numero marginale 
nel bacino di adesioni del Fondo sia perché più propense ad utilizzare il Conto formativo monoaziendale come canale di finanziamento per le proprie attività formative – Tabella 34 – 35 
– Grafico 49 – 50. 
 

Tabella 34. Avviso FEMI 2020.01 –  
Ripartizione delle IMPRESE beneficiarie di Progetto per DIMENSIONE  
Classe dimensioni Imprese Destinatari 

1-9 dipendenti 1.028 4.315 
10- 49 dipendenti 870 10.897 
50- 249 dipendenti 264 9.403 
Da 250 in su 75 4.286 

Totale 2.237 28.901 

 
Grafico 49. Avviso FEMI 2020.01 –  

Ripartizione delle IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE 

 

Tabella 35. Avviso FEMI 2021.01 –  
Ripartizione delle IMPRESE beneficiarie di Progetto per DIMENSIONE 
Classe dimensioni Imprese Destinatari 

1-9 dipendenti 1.207 4.550 
10- 49 dipendenti 944 9.848 
50- 249 dipendenti 191 6.343 
Da 250 in su 69 4.569 

Totale 2.411 25.310 

 
Grafico 50. Avviso FEMI 2021.01 –  

Ripartizione delle IMPRESE per DIMENSIONE 
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Distribuzione dei partecipanti per genere 
Per quanto riguarda i destinatari delle attività formative finanziate mediante entrambi gli Avvisi FEMI e per i quali il Fondo è già in possesso dei dati personali11, emerge la consueta 
preponderanza di destinatari di genere maschile (63% per l’Avviso FEMI 2020.01 e 62% per il 2021.01) – Tabella 36 – 37 – Grafico 51 – 52. 
 

Tabella 36. Avviso FEMI 2020.01 - Distribuzione dei partecipanti per GENERE  
Genere Lavoratori 

Donne 9.661 

Uomini 16.150 

Totale 25.811 

 
Grafico 51. Avviso FEMI 2020.01 - Distribuzione dei partecipanti per GENERE  

 

 
 
11 Secondo la procedura del Fondo, gli Enti Attuatori hanno l’obbligo di inserire gli elenchi partecipanti, giorni e orari, di ogni allievo, entro e non oltre i 5 giorni precedenti alla data di inizio di ogni singola attività formativa.  
Tale passaggio è obbligatorio per procedere poi all’inserimento delle aule e del calendario delle attività formative. 

 

Tabella 37. Avviso FEMI 2021.01 - Distribuzione dei partecipanti per GENERE  
Genere Lavoratori 

Donne 7.773 

Uomini 12.656 

Totale 20.429 

 
Grafico 52. Avviso FEMI 2021.01 - Distribuzione dei partecipanti per GENERE  
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Distribuzione dei partecipanti per classi di età 
40 – 49 anni la fascia di età in cui si collocano la maggior parte dei lavoratori coinvolti nelle attività formative finanziate mediante entrambi gli Avvisi FEMI, con una percentuale pari al 
29%. Segue quella dai 30 ai 39 anni, con una percentuale del 26% per l’Avviso FEMI 2020.01 e del 25% per il 2021.01 – Tabella 38 –39 – Grafico 53 – 54. 
 

Tabella 38. Avviso FEMI 2020.01 – Distribuzione dei partecipanti per CLASSI DI ETÀ 
Classi di età Lavoratori 

Fino a 29 anni 3.768 

30-39 anni 6.798 

40-49 anni 7.353 

50- 59 anni 6.271 

Da 60 e più 1.621 

Totale 25.811 

 
Grafico 53. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per CLASSI DI ETÀ 

 
 

Tabella 39. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per CLASSI DI ETÀ 
Classi di età Lavoratori 

Fino a 29 anni 3.445 

30-39 anni 5.096 

40-49 anni 5.895 

50- 59 anni 4.908 

Da 60 e più 1.085 

Totale 20.429 

 
Grafico 54. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per CLASSI DI ETÀ 
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Distribuzione dei partecipanti per titolo di studio 

Diploma di scuola media superiore è il titolo posseduto, con maggiore frequenza, dai lavoratori che hanno preso parte alle attività formative finanziate con gli Avvisi FEMI, con una 
percentuale del 38% per l’Avviso FEMI 2020.01 e del 40% per il 2021.01.  
A seguire, il titolo di Licenza media per il 31% dei destinatari dell’Avviso FEMI 2020.01 e per il 29% del 2021.01 – Tabella 40 – 41 – Grafico 55 – 56.  
 

Tabella 40. Avviso FEMI 2020.01 – Distribuzione dei partecipanti per TITOLO DI STUDIO 
Titolo di studio Lavoratori 

Diploma di Scuola Media Superiore 9.837

Laurea e successive specializzazioni 3.186

Licenza Elementare 298

Licenza Media 7.985

Nessun Titolo 1.692

Qualifica Professionale 2.475

Titolo post-diploma non universitario 338

Totale 25.811 
 

Grafico 55. Avviso FEMI 2020.01 – Distribuzione dei partecipanti per TITOLO DI STUDIO 

 

Tabella 41. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per TITOLO DI STUDIO 
Titolo di studio Lavoratori 

Diploma di Scuola Media Superiore 8.180 

Laurea e successive specializzazioni 2.164 

Licenza Elementare 231 

Licenza Media 5.972 

Nessun Titolo 1.688 

Qualifica Professionale 2.011 

Titolo post-diploma non universitario 183 

Totale 20.429 
 

Grafico 56. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per TITOLO DI STUDIO 
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Distribuzione dei partecipanti per inquadramento lavorativo 
Operaio generico l’inquadramento lavorativo che caratterizza maggiormente la platea dei destinatari delle attività formative finanziate con gli Avvisi FEMI (55% circa per entrambi).   
A seguire, l’inquadramento in qualità di Impiegato amministrativo e tecnico, per il 25% dei destinatari dei Progetti a valere sull’Avviso FEMI 2020.01 e per il 23% circa dei destinatari 
dell’Avviso FEMI 2021.01 – Tabella 42 – 43 – Grafico 57 – 58.  
 

Tabella 42. Avviso FEMI 2020.01 – Distribuzione dei partecipanti per INQUADRAMENTO 
Inquadramento Lavoratori 

Dirigente 65 

Impiegato amministrativo e tecnico 6.528 

Impiegato direttivo 818 

Operaio generico 14.268 

Operaio qualificato 3.768 

Quadro 364 

Totale 25.811 

 
Grafico 57. Avviso FEMI 2020.01 – Distribuzione dei partecipanti per INQUADRAMENTO 

 

Tabella 43. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per INQUADRAMENTO 
Inquadramento Lavoratori 

Dirigente 47 

Impiegato amministrativo e tecnico 4.775 

Impiegato direttivo 562 

Operaio generico 11.330 

Operaio qualificato 3.442 

Quadro 273 

Totale 20.429 

 
Grafico 58. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per INQUADRAMENTO 
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Distribuzione dei partecipanti per cittadinanza 
Italiana, infine, la cittadinanza per l’85% dei partecipanti alle attività formative finanziate con entrambi gli Avvisi FEMI 2020.01.  
Equamente distribuite le restanti percentuali – Tabella 44 – 45 – Grafico 59 – 60. 
 

Tabella 44. Avviso FEMI 2020.01 – Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA 
Cittadinanza Lavoratori 

AFRICA 909 
AMERICA CENTRALE 81 
AMERICA MERIDIONALE 323 
AMERICA SETTENTRIONALE 34 
ASIA 603 
EUROPA NON UE 862 
EUROPA UE 987 
ITALIA 21.871 
N.D. 141 
OCEANIA - 

Totale 25.811 
 

Grafico 59. Avviso FEMI 2020.01 – Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA 

 

Tabella 45. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA 
Cittadinanza Lavoratori 

AFRICA 742 
AMERICA CENTRALE 47 
AMERICA MERIDIONALE 215 
AMERICA SETTENTRIONALE 22 
ASIA 368 
EUROPA NON UE 670 
EUROPA UE 781 
ITALIA 17.501 
N.D. 76 
OCEANIA 7 

Totale 20.429 
 

Grafico 60. Avviso FEMI 2021.01 – Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA
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AVVISI FEMI 2020.01 E 2021.01 
TIPOLOGIA DELLA FORMAZIONE FINANZIATA E MODALITÀ PRESCELTA 
Il monte ore complessivo di formazione finanziata è di 194.605 ore per l’Avviso FEMI 2020.01 e di 222.048 ore per l’Avviso FEMI 2021.01. 
Sviluppo delle abilità personali (rispettivamente 28% e 23%), Gestione aziendale (rispettivamente 23% e 28%) e Salute e Sicurezza (rispettivamente 17% e 16%), le tematiche 
maggiormente approfondite mediante i contributi di entrambi gli Avvisi – Tabella 46 – 47– Grafico 61 – 62. 
 

Tabella 46. Avviso FEMI 2020.01 – Monte ore e tipologia di formazione finanziata  
Tematica Modulo Ore aula 

Conoscenza del contesto lavorativo 18.942 
Contabilità, finanza 2.376 
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, etc.) e amministrazione 44.389 
Informatica 12.166 
Lavoro d'ufficio e di segreteria 132 
Lingue straniere, italiano per stranieri 16.270 
Salute e sicurezza sul lavoro 32.755 
Salvaguardia ambientale 704 
Sviluppo delle abilità personali 54.223 
Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni 640 
Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici 890 
Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali 7.500 
Vendita, marketing 3.618 
Totale 194.605 

 

Grafico 61. Avviso FEMI 2020.01 – Monte ore e tipologia di formazione finanziata 

 

Tabella 47. Avviso FEMI 2021.01 – Monte ore e tipologia di formazione finanziata 

Tematica Modulo Ore aula 

Conoscenza del contesto lavorativo 21.492 
Contabilità, finanza 1.381 
Gestione aziendale (risorse umane, qualità, etc.) e amministrazione 62.570 
Informatica 17.059 
Lavoro d'ufficio e di segreteria 240 
Lingue straniere, italiano per stranieri 17.473 
Salute e sicurezza sul lavoro 36.290 
Salvaguardia ambientale 818 
Sviluppo delle abilità personali 51.060 
Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni 974 
Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici 864 
Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali 918 
Vendita, marketing 10.909 
Totale 222.048 

 

Grafico 62. Avviso FEMI 2021.01 – Monte ore e tipologia di formazione finanziata 
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Per quanto riguarda le modalità formative favorite nell’ambito dei Progetti finanziati mediante i 2 Avvisi, si evidenzia la formazione d’aula (rispettivamente 63% e 54%).  

Si è ravvisato, tuttavia, un incremento di 9 punti percentuali della modalità a distanza (35% nell’Avviso FEMI 2020.01 e 44% nell’Avviso FEMI 2021.01) certamente determinato dal 
ricorso alla Teleformazione, così come disciplinato dal DPCM del 9 e dell’11 marzo 2020 e dalle ulteriori disposizioni e provvedimenti ad essi collegati e dalla nota Anpal del 10 marzo 
2020, che autorizzava la conversione, in via straordinaria e d’urgenza, nel periodo di sospensione delle attività formative in presenza per l’emergenza sanitaria, delle attività formative 
previste in modalità di aula frontale in modalità in videoconferenza (TELEFORMAZIONE), garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle azioni e della partecipazione, sebbene a 
distanza, degli utenti. 
Assai limitato per entrambi gli Avvisi, probabilmente sempre a causa dell’emergenza sanitaria che ha fortemente limitato le attività in presenza, anche il ricorso al training on the job (1%) 
– Tabella 48 – 49 – Grafico 63 – 64. 
 

Tabella 48. Avviso FEMI 2020.01 – Modalità di formazione 
Modalità formativa Ore aula 

Aula 123.123 

Autoapprendimento mediante formazione a distanza 69.067 

Partecipazione a convegni, workshop o presentazione di prodotti/servizi 9 

Rotazione programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio 80 

Training on the job 2.326 

Totale 194.605 
 

Grafico 63. Avviso FEMI 2020.01 – Modalità di formazione 

 

Tabella 49.  Avviso FEMI 2021.01 – Modalità di formazione 

Modalità formativa Ore aula 

Aula 120.828 

Autoapprendimento mediante formazione a distanza 98.307 

Partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione 120 

Partecipazione a convegni, workshop o presentazione di prodotti/servizi 62 

Training on the job 2.723 

Totale 222.040 
 

Grafico 64. Avviso FEMI 2021.01 – Modalità di formazione 
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#LAFORMAZIONENONSIFERMA 
PROVVEDIMENTI ED AZIONI INTRAPRESE DAL FONDO PER FRONTEGGIARE LE SITUAZIONI DI CRISI OCCUPAZIONALE E GARANTIRE LA SICUREZZA SANITARIA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

 
FondItalia, nell’ambito delle funzioni attribuitagli dalla normativa e dallo Statuto, ha 
adottato, garantendo una continuità operativa anche con ricorso allo smart working, 
numerosi provvedimenti presi d’urgenza e conseguenti alle misure adottate dalle autorità 
competenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
FondItalia, che si è reso strumento di diffusione delle norme emanate, ha immediatamente 
recepito quanto prescritto dalle disposizioni emesse dagli organi competenti, pubblicando, 
di volta in volta, circolari, comunicati e chiarimenti volti alla diffusione delle direttive e delle 
nuove procedure, con effetto sulle attività formative in corso di svolgimento e di futura 
realizzazione. 
A seguito della sospensione delle attività formative previste nei territori, come indicato nel 
Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e della sospensione di tutte le 
attività formative in presenza a seguito della pubblicazione del DPCM del 4 marzo 2020 e 
delle ulteriori disposizioni e provvedimenti ad esso collegati, FondItalia, infatti, si è 
immediatamente attivato affinché la formazione già programmata o in fase di 
programmazione sulla base delle esigenze già rilevate non subisse una battuta d’arresto. 

 

Elenco dei principali provvedimenti FondItalia finalizzati a fronteggiare le 
situazioni di crisi occupazionale e volti a garantire la sicurezza sanitaria nei 
luoghi di lavoro a seguito delle misure anti Covid-19: 
 
 proroga di 90 giorni complessivi dei termini di presentazione, gestione e 

rendicontazione dei Progetti; 
 completa digitalizzazione della fase di presentazione dei Progetti; 
 possibilità di convertire le attività formative in presenza in 

TELEFORMAZIONE, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle 
azioni e della partecipazione degli utenti; 

 variazione unilaterale della percentuale del co-finanziamento per il regime di 
aiuti “De minimis” – aiuti di importanza minore – negli Sportelli III – IV – V – 
VI dell’Avviso FEMI 2020.01; 

 abolizione della percentuale del co-finanziamento per il regime di aiuti “De 
minimis” – aiuti di importanza minore – per tutti gli Sportelli dell’Avviso FEMI 
2021.01; 

 indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività formative in presenza, non 

 introduzione, nell’Avviso FEMI 2021.01, dell’Asse FNC, per il finanziamento 
di Progetti formativi le cui imprese partecipanti intendessero avvalersi del 
Fondo Nuove Competenze, avendo contestualmente stipulato accordi collettivi 
di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e 

 

produttive dell'impresa ai sensi dell'art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 
maggio 2020 n. 34, stabilendo che parte dell'orario di lavoro fosse finalizzato 

 

78 
 

appena consentita dai DPCM; 

lavoratore. 
alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del 



 

79 
 

 

 

CONTRIBUTI SPECIFICI 
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IL FONDO NUOVE COMPETENZE NELL’AVVISO FEMI 2021.01 
A cura di Guglielmo Andrea Pepe, vicedirettore  

 
Il Fondo Nuove Competenze, in breve FNC, è stato istituito presso l’ANPAL con l’Art. 88 
Comma 1 del Decreto Rilancio, D.L. 34/2020, convertito in Legge n.77/2020. 
Il FNC, la cui prima sperimentazione finanziata con 730 milioni di euro si è 
sostanzialmente conclusa nel 2021, eroga contributi finanziari in favore dei datori di 
lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive delle imprese, 
stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi 
percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.   
Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore 
di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi formativi. 
Come previsto dall’art. 8 del Decreto Interministeriale di attuazione del 9 ottobre 2020 
(Fondi Paritetici Interprofessionali e Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei 
lavoratori), le imprese possono accedere al FNC anche per il tramite di Avvisi su conto 
sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale. L’istanza di contributo può essere 
dunque presentata da un Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua 
in nome e per conto delle imprese aderenti, il cui personale è destinatario delle attività 
formative.  
FondItalia, in linea con le indicazioni dell’Avviso FNC di ANPAL del 4.11.2020, ha inserito 
all’interno dell’Avviso FEMI 2021.01, con delibera del 25.11.2020, l’Asse FNC riservato 
ai Progetti Formativi le cui singole imprese beneficiarie, aderenti a FondItalia, hanno fatto 
richiesta di istanza di contributo al Fondo Nuove Competenze. 
All’interno dell’Asse FNC dell’Avviso FEMI 2021.01 di FondItalia, sono state inserite le 
procedure da seguire e gli allegati da produrre a cura degli Enti Attuatori, a firma delle 
imprese beneficiarie, sia nella fase di presentazione sia, successivamente, nella fase di 
richiesta di saldo. 
Gli allegati previsti e richiesti dall’Asse FNC dell’Avviso FEMI 2021.01 di FondItalia sono 
stati coerenti e corrispondenti alla documentazione prevista e richiesta dall’Avviso FNC di 
ANPAL. In aggiunta FondItalia ha inserito nella documentazione da presentare all’interno 
plico del Progetto formativo sull’Asse FNC, per ogni impresa, la “Delega alla presentazione 
di istanza per la concessione di contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze”.

Con l’inserimento dell’Asse FNC all’interno dell’Avviso FEMI, a pochi giorni di distanza 
dalla pubblicazione dell’Avviso FNC da parte di ANPAL, FondItalia, oltre a adempiere ad 
una sua funzione, ha inteso offrire un servizio alle proprie imprese aderenti; FondItalia, 
attraverso il suo personale, ha controllato la documentazione presentata dall’Ente 
Attuatore per conto delle imprese, perlopiù micro e piccole imprese, ha verificato che vi fosse 
coerenza tra il contenuto della documentazione per FNC ed il contenuto del Progetto 
formativo FondItalia e ha trasmesso la documentazione stessa ad ANPAL. Nel contesto 
delle istanze presentate ad ANPAL quindi, FondItalia e l’Ente Attuatore hanno svolto la 
funzione di tramite tra ANPAL e le imprese beneficiarie dei Progetti FNC. 
L’Avviso 2021.01, in considerazione del fatto che l’ultima scadenza fissata dall’Avviso 
FNC ANPAL fosse il 30.06.2021, ha previsto quattro finestre per la presentazione di 
Progetti a valere sull’Asse FNC. 
Nel complesso, il numero di istanze presentate ad ANPAL entro il 30.06.2021 da tutte le 
imprese italiane ha ecceduto di gran lunga le risorse inizialmente disponibili (730 milioni), 
per cui nel 2021 si è potuto soddisfare solo parzialmente la domanda totale, secondo 
l’ordine di presentazione. 
Sulla base del fatto che sono state destinate ulteriori risorse al FNC, portando la dotazione 
complessiva a 2,330 miliardi di euro, il 1° febbraio 2022 è stato adottato un nuovo decreto 
del Commissario straordinario (DCS) di ANPAL che ha riammesso ad istruttoria tutte le 
istanze inizialmente eccedenti; si tratta delle istanze presentate entro il 30 giugno 2021 
per le quali si avvierà l’istruttoria a seguito del citato DCS del 1.2.2022. 
La riapertura dell’istruttoria ha portato il numero dei discenti formati e/o da formare su 
Progetti dell’Asse FNC FondItalia a 114 unità, per un totale di 1.896 ore di formazione 
finanziata dal Fondo. 
Così come previsto dall’Avviso FNC, infine, il costo del lavoro sarà rimborsato da INPS, su 
richiesta di ANPAL. 
Le imprese aderenti a FondItalia, che hanno partecipato ai Progetti sull’Asse FNC 
dell’Avviso FEMI 2021.01, hanno beneficiato, pertanto, di un triplo vantaggio:  
1. la formazione per i propri dipendenti finanziata da FondItalia;  
2. il rimborso del costo delle ore di lavoro dei propri dipendenti impegnati nella 

frequenza dei percorsi formativi;  
3. la gestione degli adempimenti Vs. ANPAL da parte del personale del Fondo. 
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LA COMUNICAZIONE DEL FONDO CON I TITOLARI DI CONTO DI RETE 
 IL SISTEMA FEMIDATA-TCR 
A cura di Guglielmo Andrea Pepe, vicedirettore  

 
FEMIDATA-TCR è il sistema che FondItalia ha realizzato informatizzando uno dei 
processi di comunicazione periodica tra il Fondo ed i Titolari di Conto di Rete (in breve 
TCR). 
Alla data del presente Rapporto, i TCR, tra le altre cose, inviano al Fondo, via e-mail, con 
cadenza mensile, il file FEMIDATA, in formato excel, contenente le adesioni delle aziende 
alla Rete di Imprese. Il Fondo fornisce ai TCR, sempre via mail e sempre con allegati in 
formato excel, un riscontro su adesioni, revoche, cessazioni, progetti formativi ai quali le 
imprese hanno preso parte, maturato delle imprese, etc. 
Il suddetto riscontro avviene a valle dello step, da parte del Fondo, di elaborazione dei dati 
provenienti dall’INPS, riguardanti adesioni, revoche, trasferimenti dello 0,30%, e dei dati 
provenienti dai TCR riguardanti le adesioni delle imprese. 
Le mail inviate mensilmente dal Fondo ai TCR, e prima ancora ricevute, sono 
numericamente rilevanti; inoltre, anche la dimensione della singola mail è elevata, tanto 
da comportare, in taluni casi, lo spacchettamento dei file da inviare, in più mail per evitare 
problemi nell’invio, prima, e nella ricezione da parte dei TCR poi.   
Dall’esigenza di rendere più semplice e veloce la comunicazione tra Fondo e TCR, 
migliorando il processo di ricezione e trasmissione dei dati limitando al massimo gli errori, 
nasce il sistema FEMIDATA-TCR. 
Il sistema prevede un accesso riservato per ogni TCR e consente il caricamento dei file 
FEMIDATA con un contestuale controllo del contenuto degli stessi, per verificare che il file 
inserito con cadenza mensile nel sistema, sia coerente con quanto atteso dal Fondo – Figura 
10.  
Il sistema prevede poi un ulteriore step di “Conferma” del caricamento a valle di una verifica 
più approfondita del contenuto del file FEMIDATA e la successiva predisposizione di un 
report a beneficio dei TCR. 
Dall’analisi del report riferito al contenuto del FEMIDATA, il TCR può decidere se 
confermare il caricamento del file o annullarlo, apportando in questo caso, prima di un 
nuovo caricamento, le correzioni sui problemi evidenziati nel report stesso. 
Dall’altra parte, il caricamento da parte del Fondo, su FEMIDATA-TCR, dei dati elaborati 
non comporterà più, dunque, un invio di mail di grandi dimensioni, ma la notifica ai TCR 
di messa a disposizione, nella propria area riservata, di nuovi dati elaborati.  
Si eviteranno così potenziali problemi legati alla mancata ricezione delle e-mail da parte 
dei TCR o altri problemi legati a cambi negli indirizzi e-mail dei destinatari.  

Il sistema rappresenta un nuovo canale di comunicazione digitale di FONDITALIA che 
sostituisce di fatto le e-mail riportando informazioni utili, tra le altre cose, a valutare 
l’andamento delle adesioni. 
Il sistema FEMIDATA-TCR restituisce inoltre un’aggregazione di dati, distribuita per mesi, 
utili a ottenere informazioni rilevanti e valutare le misure correnti per una più efficace 
pianificazione strategica riferita in particolare ad adesioni e ri-adesioni, scelta delle 
beneficiarie sui Progetti formativi, numerosità dei nuovi Progetti e territorialità. 
Il sistema FEMIDATA-TCR rappresenta appieno la digitalizzazione e ottimizzazione di un 
processo ricoprendo vari aspetti della digitalizzazione: 
 eliminazione errori; 
 velocità nelle risposte; 
 risparmio di tempo e di risorse; 
 centralizzazione delle informazioni; 
 disponibilità di dati già aggregati; 
 analisi sull’andamento di alcuni parametri chiave. 
 

Figura 10. Pagina di accesso del nuovo sistema FEMIDATA-TCR 

 
  



 

83 
 

L’ASSISTENZA TECNICA DI FONDITALIA 
A cura di Federico Sangue, assistente di direzione  

 
La pandemia da Covid 19 ha trasformato i processi della formazione finanziata, 
determinando l’aggiornamento delle procedure amministrative da parte del Fondo per 
quanto riguarda gli aspetti strutturali, le modalità e le procedure di accesso ai 
finanziamenti. Tali aggiornamenti hanno reso necessaria un’attività di digitalizzazione, 
che ha previsto l’implementazione della Piattaforma gestionale del Fondo e la riduzione 
degli adempimenti amministrativi relativi alle fasi del ciclo di vita del Progetto – dalla 
presentazione del Progetto, alla concertazione e al caricamento del rendiconto 
amministrativo – contabile, favorendo una considerevole riduzione delle operazioni e dei 
tempi procedurali per l’accesso alle risorse. La digitalizzazione inerente alla fase di 
presentazione dei Progetti, ad esempio, ha determinato la possibilità, per gli Enti Attuatori, 
di presentare al Fondo le richieste di contributo mediante gli strumenti certificati PEC e 
firma digitale, consentendo di ridurre in maniera significativa i tempi tecnici della 
presentazione della richiesta di contributo – Tabella 50. 

 
Tabella 50. Riduzione dei tempi tecnici per la presentazione della richiesta di contributo 

Strumenti di 
lavoro 

Adempimenti amministrativi 
Invio della richiesta di finanziamento al Fondo 

Giorni lavorativi Giorni lavorativi 

Posta ordinaria 5 5 

PEC 1 1 

 

La novità principale, oggetto dell’attività di digitalizzazione, ha riguardato, inoltre, 
l’accreditamento delle piattaforme per la formazione a distanza in modalità sincrona.  
Gli Enti Attuatori hanno avuto la possibilità di presentare, una tantum, il Formulario per 
il riconoscimento della Piattaforma FAD, che a seguito di approvazione da parte del Fondo, 
ha alimentato un elenco di 42 piattaforme12 già processate e fruibili a tale scopo. 
L’assistenza tecnica, che ha avuto un ruolo centrale nel supportare gli Enti Attuatori nel 
corretto utilizzo della novità introdotte, è stata fornita principalmente mediante gli 
strumenti sotto riportati – Tabella 51. 

Tabella 51. Strumenti per l’assistenza tecnica 

 
 
12 A fronte delle 52 per le quali è pervenuta richiesta di riconoscimento. 

Strumenti di 
Assistenza tecnica 

Descrizione 

Help desk telefonico Linea dedicata, fruibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Help desk e-mail 

Assistenza espletata via e-mail, utilizzando il format presente sul sito 
www.fonditalia.org alla sezione “Assistenza Tecnica”, che prevede un invio 
automatico ad e-mail interne, scegliendo una delle aree tematiche in elenco: 
 
 verifica adesione INPS e adesione Conti di Rete – FEMIDATA 
 riconoscimento Titolari di Rete 
 accreditamento Attuatori 
 gestione Ciclo di Progetto 
 assistenza Piattaforma Femiweb 
 rendicontazione 
 organizzazione eventi, media e richiesta di materiali informativi e 

promozionali del Fondo 

Manuale di utilizzo 
della Piattaforma 

Femiweb  

Manuale che accompagna l’Ente Attuatore al corretto uso della Piattaforma 
Femiweb 

 
L’assistenza tecnica così espletata, oltre a mantenere aperto il canale di comunicazione tra 
Fondo e Titolari di Rete, Titolari di Conto di Rete ed Enti Attuatori, ha consentito di 
monitorare in modo costante le difficoltà ricorrenti incontrate degli interlocutori 
nell’utilizzo del Fondo nelle varie fasi di vita del Progetto e di rilevare le eventuali aree di 
criticità, consentendo l’ideazione di soluzioni tecnicamente implementabili. 
Sempre allo scopo di assistere e formare gli utenti per un migliore utilizzo delle opportunità 
offerte dal Fondo, inoltre, sono stati regolarmente organizzati seminari e workshop in 
gruppi piccoli per presentare ed approfondire tutti gli aspetti della gestione del ciclo di vita 
del Progetto, passando per la più specifica progettazione di attività formative inerenti alla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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LA RENDICONTAZIONE 
A cura di Tiziana Franco, responsabile Area Controlli  

Il biennio preso in esame dal presente Rapporto è stato segnato dalla pandemia mondiale 
causata dal virus Sars-Cov 2 che, come noto, ha determinato un rallentamento e, in taluni 
casi, un arresto dell’economia che ha visto coinvolti tutti i settori economici. 
Questa situazione pandemica ha evidentemente interessato una fascia di aziende aderenti 
a FondItalia, con inevitabili ricadute sulla progettazione, gestione e rendicontazione dei 
Progetti formativi di cui le stesse erano beneficiarie. 
A decorrere dal mese di marzo 2020 FondItalia ha emanato una serie di circolari relative 
al blocco dell’attività formativa o alla modifica della stessa da aula in presenza ad aula in 
teleformazione, in linea con le direttive emanate dai DPCM e DL che si sono succeduti e 
con le note e circolari ANPAL.  
Le misure emanate da FondItalia hanno consentito alle aziende aderenti di continuare ad 
investire nella formazione, per l’aggiornamento e il riposizionamento aziendale e dei propri 
dipendenti. 
Se la formazione è comunque andata avanti, è innegabile la battuta d’arresto registrata nel 
secondo trimestre rispetto alla validazione dei rendiconti.  
A fronte di 141 rendiconti validati da Ente nel primo trimestre 2020, si sono registrati 89 
rendiconti validati nel secondo trimestre, 120 nel terzo, 159 nel quarto.  
In tale situazione l’attività di Area Controlli non ha subito alcun rallentamento quanto a 
numero di rendiconti chiusi, nonostante il primo lockdown. Nel primo trimestre sono stati 
chiusi, infatti, 185 rendiconti, nel secondo 150, nel terzo 101 e nel quarto 138. 
Il grafico seguente mette in evidenza come a fronte di un decremento dei rendiconti validati 
da Ente nel secondo trimestre 2020, si registri un incremento dei rendiconti chiusi dall’Area 
Controlli – Grafico 65. 
Il dato mensile dimostra ancora più nel dettaglio quanto innanzi esposto e raffrontando i 
dati mensili dei rendiconti validati da Ente e chiusi dall’Area Controlli risulta evidente come 
sia inversamente proporzionale il numero di rendiconti chiusi rispetto al numero di 
rendiconti validati. – Grafico 66. 
 

 
Grafico 65. Andamento trimestrale e rendiconti validati e chiusi – Anno 2020 

 
 

Grafico 66. Andamento mensile rendiconti validati e chiusi – Anno 2020 
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Se analizziamo le validazioni rispetto allo Sportello Imprese e agli Avvisi FEMI emerge che 
nel corso del 2020 sono stati validati – Grafico 67: 
 17 rendiconti relativi allo Sportello Imprese; 
 79 relativi all’Avviso FEMI 01/2018; 
 350 relativi agli Avvisi FEMI 2019.01 – 2019.02 – 2019.03; 
 74 relativi all’Avviso 2020.01. 
 

Grafico 67. Rendiconti validati – Anno 2020 

 
 
Risulta evidente, quindi, che la percentuale maggiore è relativa ai Progetti formativi 
approvati a valere sull’Avviso 2019. 
Per quanto riguarda l’anno 2021, si registrano 160 rendiconti validati da Ente nel primo 
trimestre, 156 nel secondo, 168 nel terzo, 167 nel quarto. 
Anche nel 2021 l’attività di Area Controlli non ha subito alcun rallentamento quanto a 
numero di rendiconti lavorati, infatti, nel primo trimestre sono stati chiusi 161 rendiconti, 
nel secondo 221, nel terzo 145 e nel quarto 181 – Grafico 68. 
 

Grafico 68. Andamento trimestrale rendiconti validati e chiusi – Anno 2021 

 
Il dato mensile incrociato dimostra come, a differenza di quanto accaduto nell’anno 2020, 
si assista ad un incremento dei numeri sia dei rendiconti validati da Ente che dei rendiconti 
chiusi dall’Area Controlli – Grafico 69. 

 
Grafico 69. Andamento mensile rendiconti validati e chiusi – Anno 2021 

 
 

Rilevante appare sia per il 2020 che per il 2021 l’area del grafico sull’andamento mensile 
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determinato dalla scelta operata dal Fondo per venire incontro alle esigenze di liquidità in 
fase di chiusura anno. 
In merito alle validazioni rispetto allo Sportello Imprese e agli Avvisi FEMI nel 2021 
emerge che sono stati validati – Grafico 70: 
 1 rendiconti relativi allo Sportello Imprese; 
 6 relativi all’Avviso FEMI 01/2018; 
 152 relativi agli Avvisi FEMI 2019.01 – 2019.02 – 2019.03; 
 358 relativi all’Avviso FEMI 2020.01; 
 134 relativi all’Avviso FEMI 2021.01. 
In linea con quanto accaduto nel 2020 la percentuale maggiore è relativa ai Progetti 
formativi approvati a valere sull’Avviso 2020. 
Dal punto di vista economico i dati relativi ai Progetti formativi saldati nel corso del 2020 
e del 2021, non coincidono con i dati dei progetti validati e chiusi negli stessi anni, poiché i 
numeri e gli importi sono relativi anche a Progetti formativi validati e chiusi nel corso 
dell’annualità precedente. Nel corso del 2020 sono stati saldati € 7.972.093,90, per un 
totale di 561 Progetti formativi – Grafico 71 – 72. 
Di questi: 
 89 sono relativi allo Sportello Imprese per un importo pari a € 1.588.357,81; 
 113 relativi all’Avviso FEMI 01/2018 per un importo pari a € 1.799.311,06; 
 324 relativi agli Avvisi FEMI 2019.01 – 2019.02 – 2019.03 per un importo pari a 

€ 4.165.593,02; 
 35 relativi all’Avviso FEMI 2020.01 per un importo pari a € 418.832,01. 

Grafico 70. Rendiconti validati – Anno 2021 

Grafico 71. Progetti saldati – Anno 2020 

 
Grafico 72. Importi riconosciuti – Anno 2020 
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L’incidenza percentuale risultante dai grafici su progetti saldati e importi economici è 
determinata dai valori economici dei singoli Progetti formativi. 
Da sottolineare il dato relativo allo Sportello-Imprese terminato ad aprile 2018, poiché 
ancora nel corso del 2020 rappresenta una somma considerevole pari al 20%. 
Nel corso del 2021 sono stati saldati € 9.788.995,76 per un totale di 717 Progetti 
formativi – Grafico 73 – 74. 
 15 relativi allo Sportello Imprese per un importo pari a € 297.680,95;  
 12 relativi all’Avviso FEMI 01/2018 per un importo pari a € 190.852,66; 
 221 relativi agli Avvisi FEMI 2019.01 – 2019.02 – 2019.03 per un importo pari a 

€ 3.480.439,23;  
 364 relativi all’Avviso FEMI 2020.01 per un importo pari a € 4.844.887,09; 
 105 relativi all’Avviso FEMI 2021.01 per un importo pari a € 975.135,83. 

Grafico 73. Progetti saldati – Anno 2021 

 
 

Grafico 74.  Importi riconosciuti – Anno 2021 
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rappresentano il 51% del totale, rispetto al 58% del 2020 relativo ai progetti saldati per 
l’Avviso 2019. 
Nonostante ciò, i dati relativi ai progetti saldati, sia in termini numerici che in termini 
economici, rilevano una ripresa delle attività nel corso del 2021, come dimostrato dai 
grafici 75 – 76. 

Grafico 75. Progetti saldati – Anno 2020 e 2021 

 
 

Grafico 76. Importi progetti saldati – Anno 2020 e 2021 
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Rispetto ai dati sin qui riportati si rileva uno scostamento fra il numero di rendiconti 
validati da Ente, chiusi dall’Area Controlli e saldati dall’Area amministrazione. 
Nel corso del 2020 a fronte di 520 rendiconti validati, sono stati chiusi 574 rendiconti e 
sono stati saldati 561 rendiconti – Grafico 77. 
Nel corso del 2021 a fronte di 651 rendiconti validati, sono stati chiusi 708 rendiconti e 
sono stati saldati 717 rendiconti – Grafico 78. 
Le differenze numeriche evidenziate nei grafici sopra riportati dipendono dal numero di 
rendiconti validati nel corso dell’anno precedente e chiusi nel corso dell’anno preso in esame, 
così come dal numero di rendiconti chiusi nell’anno precedente e saldati nel corso dell’anno 
preso in esame. 
In definitiva, nel biennio 2020 – 2021, sono stati validati da Ente 1.171 rendiconti, sono 
stati redatti dall’Area Controlli 1.282 verbali di I livello e sono stati saldati dall’Area 
Amministrazione 1.278 Progetti formativi per un importo totale pari a € 17.761.089,66. 
Prendendo in esame gli aspetti tecnici della rendicontazione in relazione alla 
documentazione prodotta dagli Enti, si segnala un calo relativo agli output, sia in termini 
quantitativi che qualitativi, rispetto ai dati riportati nel Rapporto FondItalia 2019.  
Quanto alla rendicontazione del cofinanziamento, continua ed essere riscontrata una 
difficoltà nella compilazione del Modello 2 relativa agli importi e alle quote percentuali del 
mancato reddito rispetto agli aiuti richiesti.  
Da sottolineare che nel biennio preso in esame, le problematiche maggiori relative alla 
rendicontazione del cofinanziamento hanno interessato il mancato raggiungimento dei 
valori percentuali previsti. Ciò è in parte imputabile alla crisi economico-finanziaria che ha 
colpito l’Italia e con essa le aziende aderenti al Fondo. 

Grafico 77. Scostamenti – Anno 2020
 

 

 
Grafico 78. Scostamenti – Anno 2021 
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LA COMUNICAZIONE FONDITALIA 
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LA COMUNICAZIONE FONDITALIA NEL BIENNIO 2020 – 2021  
L’attività, coordinata dall’Area Ricerca e Comunicazione che opera in stretta collaborazione 
con la Direzione Generale, prevede la definizione di un piano biennale di comunicazione 
integrata per il raggiungimento di obiettivi istituzionali e promozionali del Fondo, ossia: 
 promuovere la Formazione Continua nelle imprese e tra i professionisti del settore; 
 incoraggiare l’adesione delle imprese al Fondo ed il loro accesso ai contributi per la 

formazione finanziata, soprattutto mediante il coinvolgimento degli stakeholders del 
Fondo – Titolari di Rete, Titolari di Conto di Rete ed enti Attuatori – circa le 
opportunità di finanziamento per la formazione offerte dal Fondo; 

 sostenere, in stretta collaborazione con le Parti Sociali, le iniziative di Rete. 
 
Il piano di comunicazione per il biennio 2021 – 2022, per cui il Fondo si avvale di un media 
partner esterno per gli aspetti di ottimizzazione SEO ed Ufficio stampa, ha previsto, in 
particolare, una specifica pianificazione per rafforzare la presenza on line e la brand 
reputation e awareness del Fondo, articolata mediante le seguenti attività: 
 rafforzamento dell’immagine istituzionale; 
 social media management (Facebook, Twitter e Linkedin) e social media advertising; 
 implementazione del Magazine; 
 realizzazione ed invio della Newsletter FondItalia; 
 ottimizzazione del posizionamento del sito www.fonditalia.org; 
 attività di ufficio stampa; 
 realizzazione e/o partecipazione ad eventi. 
 

RAFFORZAMENTO IMMAGINE ISTITUZIONALE  

Figura 11. Immagine istituzionale 2020 – 2021 

 

Ancora attuale la consueta 
immagine istituzionale del 
Fondo ed il claim “FondItalia. 
Con le IMPRESE FUORI dai 
soliti schemi” – Figura 11. 
L’immagine, rappresentata da 
uno sportivo che pratica 
parkour, intende richiamare i 
valori veicolati da FondItalia:  

FondItalia è veloce  

perché i suoi canali di 
finanziamento e gli Avvisi 
FEMI di durata annuale 
favoriscono una 
programmazione a lungo 
termine delle attività formative 
e tempi ridotti di 
finanziamento. 

FondItalia è agile  

perché tutti gli adempimenti e 
le procedure legate alle 
specifiche fasi del ciclo di 
Progetto – presentazione, 
concertazione, gestione e 
rendicontazione – possono 
essere assolte digitalmente 
mediante l’utilizzo della 
Piattaforma Femiweb. 

FondItalia è flessibile  

perché accoglie tutte le esigenze 
formative delle imprese, a 
partire dalla formazione 
“obbligo di legge” e ammette 
qualsiasi modalità formativa.  
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SOCIAL MEDIA MANAGEMENT (FACEBOOK, TWITTER E LINKEDIN) E SOCIAL MEDIA ADVERTISING 
La pubblicazione di contenuti sui Social Media di FondItalia (Facebook, Twitter e LinkedIn) è stata assidua e varia. Nel corso del biennio, infatti, tutte le pagine Social hanno registrato 
una progressiva e costante crescita. 

Statistiche Facebook (dicembre 2021) 

 1.550 followers 
 172 post  
 circa 700 mila visualizzazioni (ADV) 
 circa 285mila le persone che hanno visualizzato le inserzioni almeno una volta (ADV) 
 circa 74 mila le interazioni con i post (ADV). 
Tra i post che hanno riscosso maggior successo nel corso del 2021: 

Statistiche Linkedin (dicembre 2021) 

 600 followers (incremento di circa 500 rispetto all’anno precedente) 
 175 post condivisi 

Dati demografici dei follower: 



Statistiche TWITTER (dicembre 2021) 

 460 followers 
 166 tweet  
 
Alcuni esempi di tweet: 
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IMPLEMENTAZIONE MAGAZINE  
Nel corso dell’anno 2021 il Magazine on line di FondItalia ha ospitato 30 nuovi articoli, di cui 4 realizzati dall’Osservatorio FondItalia. 
Tra i temi approfonditi: il lavoro dopo la pandemia, PNRR e GOL, lavoro ibrido, green, digitale e sicurezza, digitalizzazione, competenze del futuro, proposte per far ripartire il turismo, 
nuove opportunità della formazione, quinta rivoluzione: da Industria 4.0 a Società 5.0 con principi di humancentric e sostenibilità. 
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REALIZZAZIONE ED INVIO DELLA NEWSLETTER FONDITALIA 
FondItalia News è la newsletter ideata per interloquire con gli stakeholders di FondItalia. Nel 2021, sono state inviate 13 Newsletter, con un tasso di apertura intorno al 30%13. 
 

  
  

 
 
13 Dato ottimale, se considerato in rapporto al dato nazionale, in cui il tasso di apertura di newsletter relative ai servizi alle imprese si attesta intorno al 10%. 
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OTTIMIZZAZIONE DEL POSIZIONAMENTO SITO WWW.FONDITALIA.ORG 
Le principali attività periodiche svolte in ambito SEO sono state: monitoraggio Keywords (parole chiave)14, ottimizzazione internal linking, SEO articoli magazine, così da garantire un 
posizionamento costante.  A dicembre 2021 il traffico registrato è di circa 1.700 utenti al mese e oltre 800 KW indicizzate, con un incremento nelle prime posizioni nell'ultimo periodo.  
Oltre 27 mila gli utenti unici che hanno navigato il sito di FondItalia. 
 

 
  

 
 
14 Per Keyword (parola chiave) si intende una o più parole, che gli utenti scrivono nei Motori di ricerca per trovare e consultare i siti di loro interesse. 
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UFFICIO STAMPA 

L’attività di comunicazione per FondItalia, nel corso del 2021, ha consentito di raggiungere due obiettivi principali: la presenza continuativa sui media e la fidelizzazione di alcune testate 
di rilievo per il Fondo. Tra i temi veicolati: gli esiti dei singoli Sportelli dell’Avviso FEMI 2021.01, gli studi di settore, gli accordi e la partecipazione ad eventi. Particolare attenzione è stata 
rivolta ai dati consuntivi regionali dell’Avviso FEMI 2021.01 

Sono stati inviati 12 comunicati in 10 mesi, con un’ottima redemption su testate economiche, di nicchia e regionali.  

La rassegna stampa ha raccolto, pertanto, più di 65 articoli suddivisi tra agenzie stampa (come Radiocor, Tribuna economica, Agenparl, Borsa economica), quotidiani economici (Il Denaro, 
Milano Finanza, Il Sole 24 ore, Quotidiano di Sicilia), quotidiani dell’area lavoro/professioni e molti altri.  

  
Sole 24 Ore – Scenari Nazionale – Programmi e progetti del 15 febbraio 2021 Forme – Anno IV – n. 14 – settembre 2021 
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REALIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

Per ovvi motivi legati alla pandemia, nel biennio 2020 – 2021, la realizzazione di eventi in presenza è stata estremamente limitata. 

Tra gli eventi in evidenza: 

 

 
BTM – Business Tourism Management 2020 Forum annuale delle politiche attive 2021 ExpoTraining 2021 
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LE SINERGIE 
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L’OSSERVATORIO SULLE TRASFORMAZIONI DEL MONDO DEL LAVORO E DELLA 
FORMAZIONE CONTINUA 
A partire dal 2020, FondItalia ha istituito un tavolo di lavoro permanente al fine di: 
 disegnare scenari sull’evoluzione futura del mondo del lavoro; 
 formulare proposte per migliorare i piani di formazione continua attraverso 

l’indicazione di nuovi percorsi di formazione professionale che consentano di favorire 
l’adeguamento delle competenze professionali alle evoluzioni prospettate; 

 favorire un’omogeneizzazione dei sistemi di formazione continua italiani con quelli 
europei; 

 promuovere lo sviluppo della formazione continua in Italia. 
 
Nel 2021, FondItalia ha ratificato un Accordo Quadro con il Consiglio Nazionale delle 
ricerche – CNR per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca. In virtù di tale Accordo 
e al fine di renderlo operativo rispetto agli obiettivi prefissati, FondItalia ha 
successivamente sottoscritto una convenzione con l’Istituto di Storia dell’Europa 
Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISEM – CNR, affidando anche a 
questo centro di ricerca l’esecuzione, per il biennio 2021-2023, di un programma di attività 
di studio e ricerca sul mondo del lavoro e nell’ambito della formazione professionale 
permanente, con particolare attenzione sui seguenti temi: 
 l’impatto dell’innovazione tecnologica e organizzativa sul lavoro; 
 il mutamento delle esigenze formative delle imprese e dei lavoratori. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Tra gli eventi in capo all’Osservatorio, si segnalano: 
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COMPETENZA E FORMAZIONE 
VERSO LA DEFINIZIONE DI UN “MODELLO PER LA PROFILAZIONE, LA VALUTAZIONE 
E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI IN AZIENDA” 
FEDERICO LAZZARINI – INFORJOB, ASSOCIAZIONE DI ENTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO 

Il decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021, recante: “Disposizioni per l'adozione delle 
linee guida per l’interoperatività ̀ degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze”, completa un percorso di evoluzione normativa durato quasi 
un ventennio e costituisce lo Start-up effettivo del sistema italiano di individuazione, 
validazione e certificazione delle competenze. 
Un lungo percorso iniziato in sede europea all’alba degli anni duemila e che ha visto le 
Istituzioni europee fortemente impegnate nel promuovere e guidare un processo di 
armonizzazione dei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale e di messa in 
trasparenza delle competenze, acquisite dalle persone lungo l’arco della vita, inseguendo 
l’obiettivo dichiarato dal Consiglio Europeo di Lisbona (marzo 2000) di fare dell’Europa 
l’Economia basata sulla conoscenza più dinamica del mondo e la volontà di intensificare la 
cooperazione volontaria in materia di istruzione e formazione professionale, al fine di 
promuovere la fiducia reciproca, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle 
qualifiche, così da creare una base per incrementare la mobilità e facilitare l’accesso 
all’apprendimento permanente.  
Il modello italiano, per quanto riguarda in particolare le competenze professionali, definito 
già nel 2013, è il frutto di un complesso lavoro, in parte ancora in itinere, di confronto e 
correlazione tra i diversi sistemi regionali di Formazione Professionale, il sistema nazione 
dell’Istruzione, il mondo dell’Università e degli Ordini Professioni ed altro ancora.  
L’Atlante del Lavoro e delle Professioni è il risultato più tangibile dello sforzo costruttivo in 
corso e rappresenta emblematicamente il nodo gordiano che l’Italia cerca di risolvere: come 
ottenere un sistema nazionale che non sia la semplice sommatoria dei sistemi regionali.  
I Fondi Interprofessionali, che costituiscono la dorsale nazionale per la formazione continua 
in Italia, sono i principali soggetti interessati allo sviluppo di un sistema nazionale di 
identificazione, valutazione ed attestazione delle competenze per due fondamentali ragioni.  
La prima è connaturata con la mission stessa dei Fondi: promuovere e supportare 
l’aggiornamento professionale dei lavoratori e l’evoluzione delle professioni che significa, in 
sostanza, migliorare ed innovare le Competenze delle persone.  
La seconda è che la Formazione, strumento dell’azione dei Fondi, è utile solo se è in grado di 
trasmettere le Competenze richieste e/o necessarie, in relazione alle trasformazioni in corso 
nel mondo del lavoro e nella società. 

FondItalia, con lungimiranza, ha intrapreso un percorso di ricerca e sperimentazione 
finalizzato allo sviluppo di una applicazione, che utilizzando i principali elementi presenti 
nell’Atlante del Lavoro, e quindi nel rispetto dei dettami normativi, consenta – da un lato – 
di individuare le competenze in possesso della persona e valutarne la consistenza e  – 
dall’altro – di fornire a coloro che progettano e gestiscono i percorsi formativi, indicazioni 
precise sulle Competenze necessarie e/o da rinforzare. 
La sperimentazione, che prenderà avvio nella seconda parte dell’anno, dovrebbe portare a 
verificare in primis, quali sono le condizioni operative migliori per supportare le imprese e 
gli Enti Attuatori nell’individuazione puntuale dei fabbisogni formativi dei lavoratori e, 
secondariamente, ad orientare la progettazione formativa alle competenze mancati e 
richieste dalle condizioni di lavoro. 
Non si tratta di perseguire una standardizzazione dei percorsi e dell’offerta formativa. Al 
contrario, l’intenzione è quella di promuovere e valorizzare la personalizzazione dei percorsi 
alle necessità della singola persona, piuttosto che dell’azienda, all’interno tuttavia di un 
quadro trasparente e condiviso di conoscenza puntuale del fabbisogno di competenze e delle 
azioni necessarie per colmare i gap rilevati.  
Nelle more dello sviluppo organizzativo del sistema nazionale di certificazione, nulla vieta 
di pensare che i Fondi Interprofessionali, direttamente o per mezzo degli Enti Attuatori che 
con esso operano, possano assumere la funzione di Soggetto Titolato a validare e certificare 
le competenze dei lavoratori, acquisendo in questo modo una ulteriore funzione attiva e 
propositiva di regolazione del mercato del lavoro. 
Dalla sperimentazione, dunque, ci si aspetta anche di ottenere indicazioni utili per aprire 
un confronto con i Titolari di Conto di Rete e gli Enti Attuatori finalizzato ad ottimizzare le 
procedure gestionali e finanziarie da adottare nei futuri Avvisi che dovessero comprendere, 
oltre ai percorsi formativi, l’organizzazione di sessioni dedicate alla valutazione e 
certificazione delle competenze. 
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LA QUALITÀ DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI 
DI LAVORO 
 
A partire dal 2019, FondItalia ha istituito una collaborazione con l’Organismo Paritetico 
FormaSicuro al fine di: 
 assistere il Fondo nella evoluzione della normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
 formulare proposte per migliorare la qualità dei Progetti formativi presentati dagli 

Enti Attuatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 valutare adeguatamente i Progetti formativi presentati al Fondo in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 promuovere le buone prassi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Nel 2021, FondItalia in sinergia con FormaSicuro, in virtù del fatto che la pandemia da 
Covid – 19 ha determinato l’introduzione di aggiornamenti normativi rilevanti nel già citato 
ambito, al fine di promuovere buone prassi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ha promosso una campagna informativa sul tema “Progettare la sicurezza nei luoghi 
di lavoro durante una pandemia. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Tra gli eventi realizzati in sinergia tra FondItalia e FormaSicuro, si segnala: 
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SCENARI 
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CONVERGENZE FONDITALIA 
PROVE DI SISTEMA PER LA RIPRESA ECONOMICA DEL PAESE 
A cura di Egidio Sangue – vicepresidente e direttore FondItalia 

 

 
La ripresa economica e sociale del Paese passa per le sinergie.  
La condivisione degli obiettivi fra lavoratori, imprese, istituzioni e società civile rappresenta 
l’unico strumento in grado di produrre quegli impulsi necessari ad attivare i meccanismi che 
possano mettere in moto il processo di costruzione di un tessuto produttivo nuovo, 
all’altezza delle sfide proposte da uno scenario globale mutevole e in profonda fibrillazione.  
In tale contesto, l’acquisizione di competenze specifiche, risultato di una formazione 
professionale continua, va considerata come elemento centrale di un riassetto complessivo 
del mondo del lavoro, che procede per strappi sempre più profondi. 
È già da qualche decennio, infatti, che la formazione continua viene indicata come uno 
strumento fondamentale per abilitare le persone ad affrontare e governare, in taluni casi 
anche ad anticipare e generare, i cambiamenti economici, produttivi, climatici e demografici 
che connotano le attuali grandi trasformazioni della società e della cultura. 
Lo scopo primario da perseguire con la formazione, pensata come un’azione che può 
accompagnare gli individui in tutto l’arco della loro vita, pertanto, è quello di allenare gli 
individui ad acquisire le competenze necessarie ad affrontare tutto ciò, incrementando la 
loro capacità di apprendimento, autoregolazione, orientamento. 
È verso le persone, lavoratori in ogni condizione e status (apprendisti, occupati, disoccupati, 
in mobilità, autonomi…), che si indirizzano tutti i nostri sforzi e le nostre strategie, 
immaginando un lavoro dignitoso e sicuro ed una migliore qualità della vita per tutti; 
passando attraverso azioni congiunte che mirino alla ripresa economica e sociale del Paese, 
favorendo la salute delle imprese, la prosperità dei territori ed il buon funzionamento 
delle filiere.  
Azioni congiunte capaci di favorire il dialogo fra lavoratori, imprese ed istituzioni, per la 
chiara ed incisiva definizione di un sistema per le politiche attive del lavoro e delle 
politiche sociali. 
Il tema delle politiche attive non è nuovo in Italia.  
Tuttavia, l’accelerazione di taluni passaggi come la digitalizzazione, l’automazione, la 
riorganizzazione delle mansioni, frutto della pandemia e della crisi economico-sociale 
derivata, e l’attualissimo impegno relativo all’indirizzo e alla gestione di grandi risorse 
economiche – PNRR, GOL – hanno fatto sì che la questione inerente all’implementazione 
di un sistema per le politiche attive fosse finalmente considerata tra le più urgenti priorità 
del Paese. 
Quali possono essere, dunque, le azioni da intraprendere con maggiore urgenza per la messa 
a punto di un sistema che risponda alle esigenze dei singoli, trasformando le competenze 
apprese in risorse a servizio per l’intero Paese? Certamente molte e variegate. E certamente 
volte alla elaborazione di politiche coerenti ed attuabili in materia di istruzione, mercato 
del lavoro, sviluppo economico, sociale e previdenziale. 
Per tutte le azioni pensate, un unico denominatore: la costruzione di sinergie tra i 
rappresentanti di tutte le componenti della società civile e del mondo del lavoro, dalle 
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istituzioni, in primis, ma anche ai sistemi di istruzione superiore e della formazione 
professionale, ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai diversi ambiti dell’economia. 
Rilevanti, a tal riguardo, anche se non ancora complete, le misure e le riforme strutturali 
previste dalla Manovra di bilancio 2022, tra cui, l’estensione di Garanzia di Occupabilità 
dei Lavoratori (GOL) ai lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale e 
promozione di patti territoriali. 
Manovra che finalmente ha visto rafforzato, anche se solo in parte, il ruolo dei Fondi 
Interprofessionali nell’ambito delle politiche attive, prevedendo precisi incentivi economici 
per il sostegno alle imprese che attivino percorsi formativi per rafforzare le competenze di 
lavoratori destinatari di cassa integrazione. Precisi incentivi economici derivanti, previo 
monitoraggio dell’andamento del costo dei programmi formativi finanziati, dal rimborso del 
versamento dell’oramai strutturale taglio 120 milioni annui praticato ai Fondi dal 2014 
(con riferimento all’art. 1, comma 722, della legge 190/2014). 
È in questo scenario globale, in cui crescita e slancio economico sono messi così a rischio, che 
FondItalia sta operando per promuovere programmi e collaborazioni a sostegno di imprese 
e lavoratori. 
Giunto al tredicesimo anno di attività, il Fondo, come sempre in occasione dell’evento 
nazionale a cadenza biennale, ha tirato le somme di quanto conseguito fino ad ora nel 
rispetto della bilateralità, e redatto il proprio piano per fare sistema e contribuire alla 
ripresa economica del Paese. 
Un contributo frutto del continuo dialogo tra Parti – imprese e lavoratori –, territori  ed 
istituzioni, degli approfondimenti in merito alle opportunità offerte dal PNRR, dal GOL e 
dai provvedimenti ad hoc della Manovra di Bilancio 2022 per rilanciare l’occupazione e 
favorire il reinserimento dei disoccupati; nonché prodotto delle “convergenze” già attivate 
dal Fondo – con Titolari di Conti di Rete, Enti di formazione, Anpal, Regioni, Università, 
Centri di ricerca, CNR, Enti bilaterali –,  in fase di realizzazione o anche solo auspicate, 
per impiegare al meglio le risorse messe in campo dai governi e dalle istituzioni europee, a 
supporto delle sfide più attuali del mondo del lavoro. 
Un contributo che possa rappresentare una certezza per quanto riguarda l’accessibilità alle 
risorse da parte delle imprese – di ogni dimensione, settore, territorio – ed una garanzia di 
inclusione per tutti i lavoratori, a partire da quelli più a rischio – per età, genere, 
provenienza, comparto, obsolescenza delle competenze possedute – “perché nessuno resti 
indietro”. 
Un contributo che possa incidere sulla tipologia di formazione somministrata, spesso più 
in linea con l’offerta che con le reali esigenze di imprese e lavoratori, sulla qualità e sulle 
modalità di erogazione.  

Un contributo che possa lasciare un segno per quanto riguarda le competenze acquisite dai 
lavoratori, la loro tracciabilità, la loro spendibilità e la loro capacità trasformativa in 
termini di impatto, sviluppo, innovazione e cambiamenti organizzativi. 
Un contributo che consenta, infine, di sfruttare l’unica ed irripetibile opportunità fornita 
dalle ampie risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per 
realizzare un sistema di accompagnamento per i lavoratori, semplificazione per le imprese, 
crescita per il Paese e risolvere annose questioni di carenze, inadeguatezze e vuoti normativi 
del nostro sistema di politiche attive per il lavoro. 



111 

UGL – Unione Generale del Lavoro – è tra i sindacati maggiormente rappresentativi in Italia.  
È una organizzazione sindacale che riconosce primaria la centralità della persona che lavora: rinuncia di conseguenza ad ogni rivendicazione che sia 
esclusivamente categoriale o solo economica. Essa, dunque, è una associazione unitaria di carattere confederale che, perseguendo scopi di natura generale, 
riconosce la peculiarità di ciascuna categoria e territorio, ma rinuncia ad ogni tipo di rivendicazione esclusivamente settoriale. 
Associa lavoratori e pensionati, senza distinzioni di sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del lavoro. Promuove la costituzione di associazioni di 
autotutela e solidarietà e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione sociale. L’adesione è volontaria e comporta l’accettazione dei principi statutari. 
L’UGL, nel riconoscere la centralità e la dignità della persona, individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità collettiva una delle 
fondamentali conquiste del sindacato. 
Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione l’UGL ribadisce la centralità insopprimibile dell’organizzazione sindacale per il raggiungimento di ogni 
conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell’economia attraverso strumenti concentrativi. L’UGL è impegnata su una sempre più coordinata ed 
incisiva presenza delle organizzazioni sindacali sovranazionali nei processi decisionali di carattere economica e sociale delle istituzioni dell’Unione Europea.  

FederTerziario – Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana – 
è un organismo datoriale apartitico senza fine di lucro operante nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, 
agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale. 
I suoi scopi fondamentali sono: promuovere tra i propri associati la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso attività di formazione e istruzione; curare 
lo studio delle problematiche di varia natura che interessino le categorie degli imprenditori e del lavoro professionale ed autonomo anche al fine di promuovere 
la creazione di una completa e ordinata legislazione per i suddetti settori di interesse; promuovere e svolgere ogni iniziativa che faciliti il conseguimento di 
tali scopi attraverso attività di assistenza sindacale e legale, formazione finanziata, certificazione percorsi formativi in materia di formazione autofinanziata 
ai sensi del D. Lgs 81/08; assistenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; assistenza per la partecipazione a bandi europei e nazionali; assistenza 
all’internalizzazione e incentivi all’imprenditoria.  
Ha una organizzazione strutturata in circa 80 Associazioni Territoriali che garantiscono la copertura territoriale sia in termini di rappresentatività che di 
diffusione dei Servizi offerti. 
Negli anni ha costituito, per meglio rispondere ai bisogni delle imprese, 8 Federazioni di categoria, che racchiudono al loro interno le risposte alle specifiche 
esigenze dei settori che rappresentano, sia attraverso CC.CC.NN.LL. contestualizzati sia grazie alla realizzazione di prodotti e servizi volti allo sviluppo 
competitivo delle aziende rappresentate. 
Ad oggi ha sottoscritto, partecipando attivamente alla fase di concertazione, 23 CC.CC.NN.LL. nei più svariati settori produttivi, tutti caratterizzati da tre 
principi fondamentali: flessibilità, bilateralità, innovazione e formazione. 



Proprietà riservata: FondItalia  
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