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SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione, appartenenti a qualunque settore economico, 

residenti nel territorio dello Stato 

TEMATICHE FORMATIVE AMMISSIBILI  

Competenze digitali di base 

Competenze digitali specialistiche 

Processi nell'ambito della transizione ecologica  

SPESE AMMISSIBILI 

Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione                                                                                                                                                 

AGEVOLAZIONI  

Il contributo riconosciuto al datore di lavoro è pari al 60% della retribuzione oraria del lavoratore (quota 

retributiva) e al 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali per le ore di frequenza 

dei corsi (massimo 200 ore). 

UN ESEMPIO PRATICO DI APPLICAZIONE 

Personale da formare: N. 10 Unità 

Retribuzione oraria media del personale coinvolto, al netto dei ratei TFR e tredicesima: € 15,62 

Contribuzione oraria media inclusa quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi 

contributivi: € 2,22 

Quota Retributiva: (60% della retribuzione oraria) € 9,37 

Quota Contributiva: (100% Contribuzione oraria) € 2,22 

Durata del Percorso Formativo: 200 ore 

Contributo richiedibile:  

Personale formato * (Quota Retributiva + Quota Contributiva) * Durata percorso 

10 * (€ 9,37 + € 2,22) * 200 ore = € 23.180,00 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 

L’erogazione del contributo avverrà ad opera dell’INPS dietro richiesta dell’ANPAL, direttamente sul  

conto aziendale, in due tranches:  

- Anticipazione del 40%, da richiedere dopo l’approvazione della richiesta di contributo  e previa 

stipula di apposita polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a copertura dell’anticipazione 

- Saldo, da richiedere a seguito dell’esito positivo dei controlli della documentazione comprovante la  

formazione avvenuta 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 

Il contributo è riconosciuto sulla formazione erogata nell’anno 2023 
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