
  

 

AGEVOLAZIONE 
  

Il Fondo rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali ed 
assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione rispetto al normale orario di lavoro, 
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei 
lavoratori. L’INPS eroga le somme con un meccanismo di anticipo e saldo. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 

 
 
Tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano 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 10 maggio n. 34, stabilendo che parte delle ore di lavoro siano finalizzate alla 
formazione per lo sviluppo/potenziamento di nuove competenze  

OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA 
 
Le attività formative dovranno innalzare il livello di competenza del capitale umano offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove 
o maggiori competenze e di dotarsi di strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel 
processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 

QUANTA FORMAZIONE? SCADENZA 

Il limite delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per lavoratore, previa rimodulazione 
dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, deve essere 
di 250 ore. 
Le attività per lo sviluppo delle competenze finanziate dal Fondo dovranno concludersi entro 90 
giorni dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL elevabile in alcuni casi a 120 giorni. 
In una FAQ ANPAL ha comunicato che i termini di 90 e 120 giorni non hanno natura perentoria e 
possono pertanto essere estesi, alla luce di comprovate ragioni, previa richiesta. 

Le domande devono 
essere presentate entro il  

 

30/6/2021 

TI ASSISTIAMO IN TUTTO 
SIAMO SOGGETTO ABILITATO ALL’EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 

   
Ti aiutiamo a 
identificare il 
fabbisogno 
formativo 

Progettiamo e gestiamo la 
tua attività di formazione su 
misura 

Predisponiamo tutta la 
documentazione 
necessaria per l’utilizzo 
dell’agevolazione 

Via Resuttana, 352 - 90146 Palermo 
Recapiti telefonici 0916700469 - 3662692868  

 

         
 

Agenzia autorizzata all’erogazione dei servizi 
per il lavoro  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA                        730 MILIONI DI EURO 
 

FONDO NUOVE COMPETENZE 
  

1 2 3 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Decreto-Interministeriale-credito-imposta-formazione.pdf
https://www.linkedin.com/company/18788927/admin/

