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premessa

Formare il gruppo, sempre, adesso più che mai. Ora è impossibile resistere al cambiamento. 

Se oggi non facciamo formare, o non ci formiamo, dopo quello che abbiamo vissuto negli 
ultimi mesi, e dopo la dirompente rivoluzione digitale che ci ha travolto, allora siamo fuori dal 
mercato. 

Oggi e nei prossimi mesi assisteremo alla “tempesta perfetta”: per tutti coloro che nutrono 
l’impellente bisogno di aggiornare le competenze, scoprire nuove tecnologie o 
semplicemente facilitare il modo di lavorare rispetto a prima, preparatevi. 

Grazie al PNRR non avremo più nessun alibi per rimandare la formazione al futuro: l’ANPAL 
rappresenta solo una delle prime possibilità che ci viene messa a disposizione.  

Aspettatevi altre opportunità (cdi 4.0, fondi interprofessionali, etc.) 

Dobbiamo garantire al team che guidiamo tutti gli strumenti e competenze per lavorare e 
vivere meglio. 

Oggi è importate scegliere il Partner giusto a cui affidarsi, basta con chi si improvvisa e basta 
far dedicare tempo e risorse interne all’azienda, distogliendole dalla focalizzazione sul core 
business. 
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Cos’è il fondo, cosa rimborsa 
e i vantaggi

Introdotto dal c.d. Decreto Rilancio del maggio 2020 (art. 88, D. L. n. 34/2020), il fondo è stato 
istituito per assistere l’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di 
prodotto o di servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, per qualificare 
e/o riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati. 

Lo strumento consente alle aziende di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario 
di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive - sorte a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 - in base alle quali parte dell’orario di lavoro (NEL LIMITE  
MASSIMO DI 250 ORE PRO-CAPITE) è destinata alla realizzazione di appositi percorsi di  
sviluppo delle competenze dei lavoratori. 

Il Fondo - istituito presso l’ANPAL - rimborsa il costo delle ore di lavoro (compresi i relativi 
contributi previdenziali e assistenziali) destinate alla frequenza, da parte dei lavoratori, dei 
percorsi di sviluppo delle competenze.  

Nessun onere è a carico dei lavoratori. 

I lavoratori possono implementare le loro competenze senza alcuna diminuzione della 
retribuzione con un evidente, duplice vantaggio - economico e formativo - rispetto al normale 
sistema degli ammortizzatori sociali.



Come si 
attiva il fondo
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Per attivare il Fondo Nuove Competenze è necessario: 

 • Sottoscrivere un accordo sindacale di rimodulazione dell’orario di lavoro, in conformità alle 
previsioni di legge in materia e alle disposizioni di cui al D.M. del 9 ottobre 2020.  
• Predisporre il progetto per lo sviluppo delle competenze, così come definito all’art. 5 del 
D.M. 9 ottobre 2020.  
• Presentare l’istanza di contributo all’ANPAL attraverso la piattaforma informatica 
su MyAnpal. 

 
SOGGETTI EROGATORI 

Possono essere soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a livello 
nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, 
svolgono attività di formazione, comprese università statali e non statali legalmente 
riconosciute, istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Centri per l’Istruzione per 
Adulti (CPIA), Istituti Tecnici Professionali (I.T.S.), centri di ricerca accreditati dal Ministero 
dell’Istruzione.  

DESTINATARI 

Tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro con lavoratori dipendenti occupati nelle aziende ammesse a beneficiare 
del FNC o in somministrazione.  
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L’ACCORDO SINDACALE 

Sottoscrizione dell’intesa entro la data indicata dall’avviso con le seguenti indicazioni: 

• Lavoratori coinvolti: il numero dei lavoratori coinvolti nella rimodulazione dell’orario di 
lavoro e, quindi, delle ore di lavoro da destinare ai percorsi di formazione. 

• Fabbisogni aziendali: introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, 
prodotto e servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e  
dell’adeguamento necessario per qualificare e riqualificare i lavoratori in relazione ai  
fabbisogni individuati 

• Ente Gestore della Formazione o dimostrazione del possesso di requisiti di capacità  
formativa da parte dell’azienda, nel caso in cui sia l’azienda stessa a erogare la formazione. 

PIANO FORMATIVO 

Il Piano deve riguardare competenze su innovazioni organizzative, tecnologiche,  
di processo di prodotto o servizi. 

Il progetto formativo deve indicare:  

• Gli obiettivi di apprendimento, in termini di competenze.  
• I soggetti destinatari del progetto.  
• Il soggetto erogatore.  
• Gli oneri (retribuzione e contributi relativi alle ore di formazione).  
• Le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento.  
• La durata del percorso di apprendimento. 

Il progetto formativo, in conformità alle previsioni dell’art. 5 del D.M. 9 ottobre 2020, deve 
altresì evidenziare:  

• Le modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore,  
anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze; 

• Le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della  
valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi  
coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del  
Repertorio nazionale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; 

• Le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai 
percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in conformità 
con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, 
n. 13. 

• I soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione.



Come si 
accede al fondo
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PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO su piattaforma informatica MyAnpal  

Le aziende interessate ad accedere al Fondo devono presentare l’apposita istanza di  
contributo all’ANPAL con le modalità precisate nell’Avviso.  

Documentazione da allegare: 

• accordo collettivo 
• progetto formativo 
• elenco dei lavoratori coinvolti 
• eventuale delega del rappresentante legale, corredata di documento di identità del   

delegante.  

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è erogato dall’INPS, su richiesta di ANPAL, in 2 tranche: 
1. Anticipazione del 70% dopo ammissione ANPAL di verifica formale dei requisiti. 
2. Saldo del 30% a conclusione progetto e certificazione competenze ai lavoratori formati. 
L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di  
Presentazione. 

CRITERI DI SELEZIONE

L’istruzione dell’istanza avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione della  
domanda. In sede di istruttoria l’ANPAL valuterà l’istanza di contributo in termini di  
conformità formale e sostanziale ai requisiti previsti dalle norme in materia. 

IMPORTO MASSIMO

L’ANPAL determina l’importo massimo riconoscibile al datore di lavoro, calcolato in base  
al costo orario contributivo e previdenziale del lavoratore per le ore di  formazione condivise. 

TERMINI DI REALIZZAZIONE DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere entro 90 giorni dalla data di 
approvazione della domanda da parte di ANPAL.  

Il predetto limite temporale è elevato a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi  
interprofessionali.



il cfm: partner per 
assistenza tecnica e 

misure di orientamento
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La Fondazione CFM (Centro Formazione Manageriale-Impresa Sociale) è un ente senza scopo 
di lucro nato nel 2000, accreditato dal Ministero del Lavoro ai sensi della Legge 40/1987.  
La mission è la diffusione della cultura economica imprenditoriale e manageriale e  
lo sviluppo dell’impresa sociale nelle sue diverse forme.  

Offre assistenza tecnica su tutti i processi della formazione finanziata e sulle opportunità 
legate alle politiche attive del lavoro.  

Il team si è specializzato nel monitoraggio di bandi a livello territoriale e nazionale e nel  
supporto alla progettazione, gestione e rendicontazione in merito a FSE, finanziamenti  
ministeriali, fondi inter professionali e comunitari. 

Annovera importanti partnership con Enti di Formazione di tutto il territorio nazionale.  
Tra le convenzioni agevolate evidenziamo: 

• w.academy - tra le migliori digital business school italiane 
• Istituto Pantheon – Accademia Istituzionale riconosciuta dal Miur come AFAM 



CONTATTI
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• Claudia Nofrini - c.nofrini@sidagroup.com
• Francesca De Palma - info@centroformazionemanageriale.it
• Giulio Guidi - g.guidi@w.academy 


