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“Formazione a sostegno Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti” 

 

 

 

Sintesi per la presentazione di Piani formativi a valere sull’ 

Ambito A) Trasformazione Green 
 

Aree tematiche  Con riguardo all’ambito A), il Piano può riguardare la formazione dei lavoratori delle imprese 
aderenti coinvolte nelle seguenti aree tematiche: 
 

I. Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (es. interventi a tutela della 
biodiversità sui terreni agricoli, interventi di riduzione dell’uso di pesticidi, interventi 
per un uso efficiente della risorsa idrica, interventi di rigenerazione del suolo, di 
ripristino delle foreste e delle zone umide etc.). 

II. Perseguimento della decarbonizzazione (es. interventi a sostegno 
dell’efficientamento energetico dei processi industriali e degli edifici, impiego di 
mezzi/tecnologie a riduzione delle emissioni di CO2 etc.). 

III. Riduzione dell’inquinamento (es. utilizzo di “clean tecnologies” nei processi 
produttivi, adozione di soluzioni “end of pipe”, sviluppo di nuove soluzioni per la 
riduzione delle emissioni inquinanti etc.). 

IV. Digitalizzazione green (adozione di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico e idrico, adozione di soluzioni connesse alle tecnologie IoT per la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi gestionali. 

 
I progetti e gli interventi di Trasformazione Green, con riguardo alle aree delineate, possono 
riguardare soluzioni di processo, di prodotto, organizzative e legate a software gestionali.  
 

Piano formativo ed 
aziende  

Il Piano formativo può realizzarsi a livello aziendale o interaziendale, nel rispetto dei requisiti 
e delle condizioni previste dall’Avviso, con particolare riferimento all’ambito, ai lavoratori 
destinatari ed alla tipologia di azienda/e di appartenenza, e deve assicurare logiche unitarie 
nella strategia e nella gestione delle azioni formative.  
 
Il Piano di livello interaziendale è ammissibile esclusivamente se tutte le imprese coinvolte 
sono direttamente interessate dal medesimo progetto/intervento di Trasformazione Green. 
 
Se coinvolge un’unica impresa deve appartenere alla categoria comunitaria di PMI, se 
interaziendale almeno il 20% dei lavoratori deve appartenere a PMI.  
 

Lavoratori 
beneficiari della 
formazione  

Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per i 
quali viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato 
a Fondimpresa, occupati in imprese aderenti che stanno realizzando un progetto/intervento 
di Trasformazione Green. 
 
L’Ambito A è destinato esclusivamente a Piani formativi, con la partecipazione di almeno 15 
lavoratori posti in formazione.  
 
Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di formazione, in una o più 
azioni formative. 
 

Stanziamento 
 Ambito A 

 

Macro Area-Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano). 

6.985.000,00 
Euro 

Macro Area-Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO 
(Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise). 

4.600.000,00 
Euro 
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Macro Area-Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE 
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 

3.415.000,00 
Euro 

 
Nel rispetto della suddivisione per Ambito e Macro Area il finanziamento viene assegnato, 
secondo l’ordine cronologico di presentazione, ai Piani formativi risultati idonei sulla base 
della valutazione del Piano formativo.  
 

Finanziamento 
ammissibile 

 finanziamento minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) 
 finanziamento massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) 

 
In relazione a Piani presentati sull’Ambito A, il finanziamento massimo del Conto di Sistema 
per impresa aderente (codice fiscale) non può essere superiore a euro 50.000,00 
(cinquantamila).  
 

 


