
FAQ AVVISO 1/2014 
 
 

D1: E' possibile prevedere ed erogare corsi esclusivamente rivolti ad imprenditori e 

affini anche se non rientrano nel punteggio? 

No. L’indicazione fornita nel paragrafo 10.2.2. del testo dell’Avviso ultimo 

capoverso, che qualifica tali soggetti come uditori, già fornisce una indicazione in tal 

senso. 
 

D2: Le aziende, che attualmente hanno all'attivo corsi rientranti nei progetti 

dell'Avviso a Sportello 2013, possono partecipare al suddetto avviso? 

L’Avviso non prevede esclusioni. 
  

D3: Cosa si intende per impresa neo-aderente? Esattamente da quale data si 

considerano neo-aderenti? 

Si considerano neo aderenti le imprese che aderiscono al Fondo successivamente 

alla data di pubblicazione dell’Avviso (9/05/2014). 

 

D4: Facendo riferimento ai soggetti che possono candidare piani formativi (art. 8.1 

dell’Avviso), cosa si intende per “enti di formazione espressione delle Parti Sociali 

costituenti il Fondo”? 
Si intendono gli enti di formazione di diretta emanazione delle Parti Sociali 

costituenti il Fondo; per diretta emanazione s’intendono gli enti di formazione in cui 

le parti sociali hanno una partecipazione nella compagine societaria, e/o esprimono 

almeno un membro nell’organo di governo e/o nell’organo di controllo o comunque 

siano riconosciuti dalle stesse parti sociali con la qualifica di enti di “diretta 

emanazione”. 

 

D5: Facendo riferimento ai soggetti che possono candidare piani formativi (art. 8.1 

dell’Avviso), cosa si intende per “enti di formazione espressione delle articolazioni 

territoriali o verticali delle Parti Sociali costituenti il Fondo”? 
Si intendono gli enti di formazione (qualificati dalle parti sociali costituenti il Fondo 

con la definizione di “diretta emanazione” delle stesse) in cui articolazioni territoriali 

(associazioni provinciali, regionali etc) o articolazioni verticali (di settore, di 

categoria, di filiera etc) hanno una partecipazione nella compagine societaria, e/o 

esprimono almeno un membro nell’organo di governo e/o nell’organo di controllo. 

 

D5: Gli Enti di formazione accreditati al Repertorio delle Strutture formative del 

Fondo, rispondono quindi, al requisito previsto al punto 8.1 dell’Avviso? 

No, eccezione fatta per quelli di “diretta emanazione”. 

 
 


