
   

 

INFORMANO 
 

  
 

Cosa facciamo 
 
Struqture srl 

• Ambiente 

• Organizzazione aziendale 

• Data Protection 

• Sistemi di gestione 
integrati 

• Salute e sicurezza sul 
lavoro 

• Formazione 
 
Visita il nostro sito  
www.struqture.it  
 
 
Struqturenergy srl  

• Consulenza energetica 

• Progettazione Edificio - 
Impianto 

• Efficienza energetica 

• Progettazione 
termotecnica 

• Progettazione elettrica 

• Prevenzione incendi 

• Meccanismi incentivanti 
 

 
COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE IN AZIENDA GRAZIE ALLA FORMAZIONE FINANZIATA 

 
Le Aziende già aderenti a Fondimpresa hanno la possibilità di ricevere ore di formazione gratuita per i 
propri dipendenti. L’obiettivo è quello di incentivare le imprese, di qualsiasi settore economico, ad 
investire nella formazione, necessaria per il miglioramento della loro competitività e il potenziamento 
dell’occupabilità dei lavoratori.  Ci teniamo quindi a dare rilievo a due piani formativi che promuovono la 
crescita e sviluppo aziendale. 

1) Avviso Conto di Sistema di Fondimpresa - n. 4/2017 “Competitività” per finanziare interventi formativi 
legati ai temi chiave dello sviluppo competitivo delle imprese aderenti al fondo: 

• Innovazione dell’organizzazione; 

• Internazionalizzazione; 

• Digitalizzazione dei processi aziendali; 

• Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti; 

• Commercio elettronico; 

• Contratti di rete. 
Le tipologie dei progetti sono suddivisi nei seguenti ambiti e con le seguenti scadenze:  
Ambito Territoriale: dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 fino alle ore 13.00 del 22 dicembre 2017 
Ambito Settoriale: dalle ore 9:00 del 14 novembre 2017 fino alle ore 13.00 del 4 dicembre 2017 
Ambito Aziendale: dalle ore 9:00 del 16 ottobre 2017 fino alle ore 13.00 del 6 novembre 2017 
 
2) l’Avviso n. 5/2017 "Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo 
nelle imprese aderenti" per finanziare piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende 
aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione tecnologica di 
prodotto o di processo, compresa la formazione del personale interessato, i processi di definizione e 

 

http://www.struqture.it/


 
Visita il nostro sito  
www.struqturenergy.com 

implementazione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti 
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software). 

La dotazione finanziaria stanziata è di 10.000.000 € ed è suddivisa tra le seguenti macro-aree: Nord, 
Centro, Sud e Isole e Piani con aziende aderenti beneficiarie di due o tre MACRO-AREE. Sono destinatari 
del Piano formativo i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i lavoratori posti in cassa integrazione 
guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento. Le domande 
di finanziamento per questo avviso dovranno pervenire a partire dalle ore 9:00 del 13 novembre 2017 
fino alle ore 13.00 del 16 giugno 2018.  

Grazie a Fondimpresa la formazione potrà essere erogata direttamente presso la Vostra sede con 
calendario ed orari scelti direttamente da Voi.  Le imprese non hanno costi in quanto le risorse sono 
costituite da trattenute dello 0,30% sulla busta paga di ogni lavoratore, destinate per legge alla formazione. 

Ricordiamo inoltre che il 31 dicembre 2017 scadranno parte degli importi accantonati dall'azienda nel 
proprio Conto Formazione e non ancora utilizzati. 
Per utilizzare i fondi in scadenza è necessario presentare un piano formativo entro l’anno; i corsi, invece, 
potranno essere realizzati nel corso dell’intero 2018. 

Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare la nostra Area Formazione al tel: 0332 213735. 

Ing. Fabio Dossi: fa.dossi@struqture.it  / Dott.ssa Arch. Silvia Romano:  s.romano@struqture.it  

 
Struqture srl e Struqturenergy srl 

via Stazione 1, 21025 Comerio (VA) - telefono 0332 231735 - fax 0332 233035 
via Giovanni Rasori, 9 - Milano (MM1 Pagano) - telefono 02 87088510 

www.struqture.it - email: staff@struqture.it  

www.struqturenergy.com - email: info@struqturenergy.com  

Il vostro indirizzo e-mail è inserito negli archivi delle società: struqture srl e struqturenergy srl, titolari del trattamento dei dati. Gli indirizzi e-mail 
presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizioni pervenute ai nostri recapiti o da elenchi e servizi di pubblico dominio pubblicati in 
Internet o su altri media. I vostri dati sono trattati in via informatica nel rispetto dei principi di protezione della privacy. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 in 

qualsiasi momento potete avere accesso ai vostri dati, chiederne la modifica o la cancellazione. Nel caso non voleste più ricevere nostre news inviate 
una e-mail a: redazione@struqture.it e inserire nell'oggetto "UNSUBSCRIBE”. 
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