
Fondo Nuove 
Competenze



Fonti

• Art. 88 co. 1 DL n. 34/2020

• Art.4 DL n.104/2020

• Decreto di attuazione 9 ottobre 2020

• Avviso Anpal



Finalità

Intervento a sostegno delle imprese nel processo

di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e

produttivi in conseguenza del periodo

emergenziale Covid 19, innalzando il livello di

competenze dei lavoratori



Risorse

730 milioni di Euro:

430 milioni per il 2020

300 per il 2021



Cosa finanzia

• Costo del personale comprensivo di

contributi previdenziali ed

assistenziali relativo alle ore di

frequenza dei percorsi formativi



Attori

• Datori di lavoro privati 

• ANPAL

• INPS

• Erogatori formazione



Accordo collettivo

✓ Aziendale o territoriale

✓ Stipulato entro 31 dicembre 2020



Accordo collettivo
✓ Rimodulazione temporanea dell’orario di

lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell’impresa

✓ Parte dell’orario di lavoro destinato a
percorsi di sviluppo delle competenze del
lavoratore



Accordo collettivo

✓ Numero dei lavoratori coinvolti 
nell’intervento

✓ Numero delle ore da destinare alla
formazione, fino ad un massimo di
250 per dipendente



Accordo collettivo

✓ Dimostrazione dei requisiti tecnici,
fisici e professionali di capacità
formativa dell’impresa (se eroga
direttamente formazione)

✓ Individuazione dei fabbisogni del
datore di lavoro



Progetto
▪ Obiettivi di apprendimento in termini di

competenze

▪ Soggetti destinatari

▪ Soggetto erogatore

▪ Oneri

▪ Modalità di svolgimento del percorso

▪ Durata del percorso

Progetto



Progetto

▪ Modalità di valorizzazione del
patrimonio di competenze possedute

▪ Personalizzazione dei percorsi di
apprendimento

▪ Modalità di messa in trasparenza e
attestazione delle competenze
acquisite in esito

Progetto



Erogazione formazione

• Impresa

• Enti accreditati

• Altri soggetti che per statuto o
istituzionalmente svolgono attività di
formazione



Iter per le richieste

Le domande si presentano all’Anpal
attraverso un applicativo che sarà messo a
disposizione

oppure:

fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it



Valutazione

Le richieste saranno valutate dall’Anpal
in ordine cronologico, sentita la
Regione interessata dal progetto

• Conformità formale e sostanziale dei
requisiti previsti

• Determinazione importo max
riconoscibile



Erogazione

INPS trimestralmente



Fondi Interprofessionali

Possono intervenire finanziando la
formazione attraverso sia i Conti
Individuali sia gli Avvisi


