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Avviso 02/16

AVVISI APERTI VALORE 
ECONOMICO

Avviso 02/16 Piani Individuali € 8.000.000,00

Data pubblicazione: 5 aprile 2016

L’Avviso avrà una durata di 12 mesi, a partire dal 18 aprile 2016
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Classi dimensionali

Classi dimensionali Finanziamento 
complessivo per 
singola impresa

Numero massimo 
lavoratori/lavoratrici

per corso

da 1 a 50 dipendenti € 15.000,00 2

da 51 a 500 dipendenti € 60.000,00 3

da 501 a 1.500 dipendenti € 150.000,00 4

da 1.501 a 3.000 dipendenti € 225.000,00 5

da 3.001 a 7.000 dipendenti € 300.000,00 5

da 7.001 a 10.000 dipendenti € 480.000,00 5

da 10.001 a 20.000 dipendenti € 600.000,00 6

oltre 20.000 dipendenti € 600.000,00 8
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Attività formative

INIZIO ATTIVITA’ FORMATIVE: le imprese potranno iniziare le attività, successivamente
alla presentazione della domanda di finanziamento;

�Il finanziamento massimo previsto per ciascun Piano è di € 3.000,00 comprensivi
d’IVA, incluse eventuali spese di trasferta (viaggio, vitt o e alloggio);

� Le imprese potranno iniziare le attività, sotto la propria responsabilità e senza alcun
impegno per il Fondo, successivamente alla presentazione della domanda di
finanziamento;

� Le attività formative di ciascun Piano dovranno iniziare entro la scadenza dell’Avviso;

� La durata massima di ciascun Piano è stabilita in 12 mesi;

� I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i dipendenti per i
quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n.
160/1975 e successive modificazioni.
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Formazione esterna-ambito di applicazione

Si propone di inserire la formazione esterna nell’ambito dei Piani Individuali a valere su
Avviso 02/16, con obiettivo dell’acquisizione di competenze volte a:

� Supportare la rete commerciale nell’applicazione del modello commerciale espresso
dal Progetto Curva, in termini commerciali, organizzativi, normativi, gestionali, del
diritto del lavoro.

� Consolidare le competenze delle funzioni di staff, in una logica di flessibilità e di
compliance normativa in ambiti cruciali (ad. esempio funzioni di
controllo, pianificazione, gestione del processo crediti, governo amministrativo);

� Costruzione di moduli specifici relativi a tematiche connesse a temi relativi a crediti,
finanza, commerciale, marketing, general management, problem soving;

� Garantire una fonte di aggiornamento costante delle funzioni centrali e per il loro
tramite, di tutta la rete nella evoluzione delle conoscenze bancarie;

� Esplorare le tendenze in atto a livello di sistema nelle nuove tecnologie bancarie;
� Approfondire i temi dello sviluppo e della gestione del patrimonio immobiliare;
� Analizzare le normative di settore ai fini della loro applicabilità nei contesti lavorativi;
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Piani individuali 2016

Considerato le stime e le valutazioni effettuate dalle competenti funzioni di Gruppo, gli 
andamenti della formazione esterna degli anni precedenti si stimano i seguenti numeri in 
fase di presentazione.

Il criterio adottato dal Gruppo per la stima è stato cercare di massimizzare la
partecipazione del personale a iniziative di Formazione individuale esterna,
compatibilmente con i fabbisogni formativi e le esigenze organizzative/gestionali.

Sarà prevista una verifica con le OO.SS. relativamente al complesso delle attività
svolte; le imprese dovranno allegare al rendiconto finale una relazione complessiva che
evidenzi

- N°partecipanti;
- N°piani formativi individuali;
- Inizio e termine attività formative;
- Soggetti Attuatori coinvolti.

SOGGETTO PRESENTATORE N°partecipanti attività 
formative

CREDITO VALTELLINESE 80


