
F O N D O  
N U O V E  C O M P E T E N Z E

I M P L E M E N T A  L E  C O M P E T E N Z E  D E I  D I P E N D E N T I



Il Fondo Nuove Competenze offre alle imprese, di
qualunque dimensione e settore, l’opportunità di formare,
aggiornare e riqualificare il proprio personale in seguito a
temporanea modifica dell’orario di lavoro. 
L’azienda può decidere di ridurre l’orario di lavoro di tutto o
parte del personale e destinare tali ore ad un percorso di
acquisizione, aggiornamento o sviluppo di competenze. Il
lavoratore percepirà il 100% della retribuzione perché il
Fondo si fa carico del costo in formazione grazie ai
contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.
È un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo,
nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia
Covid-19.

COSA PREVEDE?

Le aziende interessate ad accedere alla misura devono
prevedere la rimodulazione dell’orario di lavoro mediante
un accordo sindacale di rimodulazione per tutti o solo una
parte dei lavoratori. Tale accordo deve essere sottoscritto
dalle rappresentanze sindacali interne qualora presenti o in
caso contrario dalle commissioni territoriali di comparto. È
sufficiente la firma di una sola sigla, quella maggiormente
rappresentativa.
Le aziende possono inoltrare l’istanza di contributo all’Anpal
soltanto dopo aver stipulato l’accordo.
Le ore rimodulate, che non sono più destinate al lavoro,
devono essere impiegate in attività formative
gestite internamente o esternamente, con qualunque
modalità (aula, teleformazione, coaching, affiancamento fad,
training on the job etc).
Il Fondo non copre il costo della formazione, ma si fa carico
del costo del lavoratore in formazione, senza
diminuirne lo stipendio. È possibile prevedere un massimo
di 250 ore di formazione (e di rimodulazione)
per ciascun dipendente e tale formazione deve essere
erogata entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da
parte di Anpal, estesi a 120 giorni in caso di ricorso ai Fondi
interprofessionali.
La valutazione delle domande avverrà secondo il criterio
cronologico di presentazione.
I soggetti erogatori possono essere tutti gli enti accreditati
a livello nazionale e regionale, come Immaginazione e
Lavoro soc. coop, accreditata in Regione Piemonte e
Regione Lombardia.

DI COSA
SI TRATTA? 
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COME 
FUNZIONA? 

Investire sulla formazione continua (Life Long Learning) è
prioritario per le imprese e per i professionisti per
rimanere al passo con le richieste del mercato, è infatti
indubbio che la formazione rivestirà un ruolo strategico
per la ripresa socio-economica. 
Le attività formative che possono essere inserite nel Piano
possono riguardare ogni tematica (fatta eccezione dei corsi
obbligatori a carico del datore di lavoro) e possono essere
erogate con qualsiasi modalità. I docenti potranno essere
sia professionisti esterni che dipendenti interni; la
programmazione e la calendarizzazione delle lezioni può
essere pianificata dall’azienda internamente, secondo le
specifiche necessità organizzative.
Al Fondo nuove competenze possono accedere tutte le
imprese private.

per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa 
per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Al Fondo nuove competenze possono accedere tutte le imprese private, di qualunque settore e dimensione che hanno stipulato
accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro:

Potranno essere coinvolti i lavoratori (sia dipendenti che in somministrazione) delle aziende ammesse al Fondo, 
ai quali è stato ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di acquisizione e
sviluppo delle competenze. 

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore ridotte
destinate alla frequenza di percorsi formativi, inclusi i contributi
previdenziali e assistenziali.
Il datore di lavoro che richiede il contributo deve assicurarsi di non
ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti
pubblici (non è possibile attivare il Fondo Nuove Competenze per i
lavoratori interessati da cassa integrazione o FIS).



Analisi delle competenze
Definizione dei percorsi formativi
Definizione dell’accordo sindacale
Progettazione del piano formativo da inviare ad Anpal
Assistenza nell’invio della domanda ad Anpal
Gestione ed erogazione della formazione (con modalità personalizzate e flessibili)
Attestazione o Certificazione delle Competenze
Rendicontazione finale

 Dieci impiegati, per i quali è stato approntato un piano di 150 ore, incentrato sull’aggiornamento delle
competenze digitali, amministrative ed organizzative;
 Quindici operai, per i quali è stato approntato un piano di 100 ore, basato sull’acquisizione di competenze
digitali ed organizzative sull’attività produttiva.

Impiegati: 15,25 euro l’ora
Operai: 13,40 euro l’ora.

Immaginazione e Lavoro accompagna l’azienda nella presentazione dell’istanza e nella raccolta di tutte le
informazioni necessarie. Inoltre è previsto il supporto alle imprese con una serie di servizi: 

Per comprendere meglio il nuovo strumento vi presentiamo un caso pratico e vi alleghiamo un file di excel per la
simulazione del calcolo del contributo richiedibile.

CASO PRATICO
Un’azienda operante nel settore della produzione meccanica ci ha contattato per avviare un percorso di
riqualificazione e potenziamento delle competenze dei suoi collaboratori in seguito all’introduzione di un nuovo
ERP e alla revisione di alcune modalità gestionali.

Si è proceduto all’analisi dei fabbisogni e all’analisi del contesto aziendale e delle competenze possedute dal
personale attraverso assestment individuali e di gruppo.
In seguito si è proceduto alla progettazione del piano formativo per ciascuna mansione coinvolta.
Il personale è stato suddiviso in 2 gruppi:

Il costo orario del personale coinvolto, al netto dei ratei tfr e tredicesima, era pari a:

PERCHE' AFFIDARSI A 
IMMAGINAZIONE E LAVORO?

Fondo nuove competenze Pagina 3



Nel caso di gruppi societari, può essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società
controllate;
Nel caso le imprese accedano al Fondo Nuove Competenze tramite conto sistema di un fondo
interprofessionale, o tramite il fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza può
essere presentata dal fondo stesso in nome e per conto delle imprese aderenti.

Accordo collettivo conforme: deve individuare i fabbisogni dell’impresa, ma può prevedere anche lo sviluppo
di competenze volte a incrementare l’occupabilità del lavoratore. Deve, inoltre, specificare l’ente erogatore
della formazione.
Progetto formativo: deve prevedere determinati obiettivi di apprendimento, in termini di: competenze,
soggetti destinatari, soggetto erogatore, oneri, modalità di svolgimento del percorso e relativa durata. Deve
chiaramente valorizzare e aumentare le competenze del lavoratore, anche mediante percorsi di
apprendimento personalizzati; infine, devono essere certificate le competenze acquisite. 
Elenco dei lavoratori coinvolti e relative specifiche: il limite massimo del contributo è di 

Eventuale delega del rappresentante legale.

La domanda per aderire può essere presentata dai datori di lavoro attraverso gli appositi allegati specificati
nell’Avviso FNC e disponibili sul portale Anpal. L’istanza può essere per singola azienda o cumulativa. Infatti:

In generale, oltre all’istanza, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

       250 ore per ogni dipendente. (vedi file di excel allegato)
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COME ADERIRE

Il contributo richiesto da parte dell’azienda si calcola nel seguente modo:
·      Impiegati: 150 ore per 15,25 € per 10 impiegati (codici fiscali) = 22.875,00 €
·      Operai:    100 ore per 13,40 € per 15 operai (codici fiscali) = 20.100,00 €

Il contributo totale spettante all’azienda sarà pari a 42.975,00 e coprirà la quota parte del costo del lavoro dei
dipendenti per il periodo formativo.

Le imprese che aderiscono ai Fondi interprofessionali possono beneficiare degli avvisi che permettono la
copertura dell’investimento formativo che l’azienda deve affrontare, in modo da tendere a coprire la quasi 
 totalità dell’investimento.

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze


Anticipazione del 70% 
Saldo

Quello delle risorse finanziarie, con cadenza trimestrale;
Quello fisico dei risultati raggiunti.

Per poter procedere con l’invio della domanda è necessario il possesso dello SPID giuridico del legale
rappresentante!

L’erogazione del contributo è eseguita dall’Inps, su richiesta di ANPAL, in due tranche: 

La stessa ANPAL si occuperà di svolgere due diverse tipologie di monitoraggio sul Fondo Nuove Competenze:
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Fino a quando ci sarà il Fondo nuove competenze?
Il Fondo nuovo competenze resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021, ma ad oggi gli accordi sindacali devono
essere sottoscritti entro il 30/06/2021

Come si fa ad accedere al Fondo nuove competenze?
Le aziende potranno presentare domanda all’Anpal dopo aver sottoscritto l’accordo collettivo, la domanda deve
prevedere progetti formativi, numero di lavoratori coinvolti e ore necessarie ai percorsi di riqualificazione.

Chi può aderire al fondo nuove competenze?
Possono aderire al fondo nuove competenze tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato
accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, stabilendo che parte di questo tempo sia finalizzato alla
realizzazione di percorsi formativi volti a sviluppare e aumentare le competenze dei dipendenti.

Sono coinvolti anche i Fondi interprofessionali al fondo nuove competenze?
I fondi interprofessionali possono partecipare al Fondo nuove competenze mediante il finanziamento delle
attività formative tramite il Conto formazione o il Conto sistema. 
In caso di partecipazione dei fondi, il costo del lavoro sarà remunerato per il 40% 
dal Fondo interprofessionale e per il restante 60% dal Fondo nuove competenze.

F.A.Q.



 
Info servizi formativi per le imprese

Torino via Carlo Alberto, 22/A 
tel. 011 5620017 Linda Di Agostino 3286935271

formazione.aziende@immaginazioneelavoro.it 

mailto:formazione.aziende@immaginazioneelavoro.it

