
UNA FORMAZIONE CHE SERVE, UNA FORMAZIONE EFFICIENTE: SCOPRI LA LINEA 

DI FINANZIAMENTO JIT (JUST IN TIME) DI FONDARTIGIANATO 

 

FONDARTIGIANATO, il Fondo che finanzia la formazione dei dipendenti delle aziende artigiane e 

delle piccole e medie imprese, sta offrendo ai propri associati una linea di finanziamento destinata 

alle necessità di formazione dei loro dipendenti da soddisfare in maniera rapida ed efficiente. 

 

Si tratta della Linea 8, c.d. JIT(JUST IN TIME) dell’Invito 1° - 2019, che mette a disposizione delle 

singole aziende – in base al numero dei dipendenti – da un minimo di € 2.500 ad un massimo di € 

27.500 per il finanziamento di Progetti di formazione aventi carattere di urgenza e di emergenza. 

 

Per quanto riguarda il carattere di urgenza (ovvero la necessità di “agire” in tempi rapidi), è 

sufficiente che le tempistiche e le modalità proposte per la realizzazione dell’intervento formativo 

abbiano una durata massima di 120 giorni dalla concessione del contributo. 

 

Il carattere di emergenza, “potrà” essere dimostrato attraverso la descrizione delle motivazioni 

che inducono ad agire in tempi rapidi, legate sia a circostanze gravi, straordinarie, imprevedibili 

(di segno anche positivo), sia ad opportunità, occasioni, vantaggi per le imprese ed i loro lavoratori 

che vanno colte sul momento (“just in time”, per l’appunto). 

 

Da quando sono stati aperti gli sportelli per la presentazione dei Progetti, sono stati assegnati circa 

600.000 euro di contributi in poco più di 2 mesi. 

 

Restano ancora disponibili circa 1.400.000 euro . 

 

Tutte le informazioni per partecipare sono rintracciabili sul sito, al link 

http://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2065 . 

Il  formulario in formato Word e i chiarimenti per la presentazione e finanziabilità dei Progetti sono  

scaricabili dalla home page www.fondartigianato.it. 

 

Attenzione: nel caso in cui un Progetto non fosse approvato in sede di prima presentazione, lo stesso 

potrà essere ripresentato entro i due sportelli successivi. 

 

Per cogliere questa opportunità le aziende devono semplicemente aderire a Fondartigianato, 

selezionando il codice "FART" nella "Denuncia Aziendale" (ex Mod. DM10/2) dell’UNIEMENS, 

senza costi aggiuntivi. 

Le imprese infatti sono già tenute per legge al versamento del contributo pari allo 0,30% del monte 

salari. Scegliendo di aderire a Fondartigianato fanno si che quel contributo possa essere utilizzato in 

modo diretto e semplice per il proprio bisogno formativo. 

 

 

 

Roma, 20 febbraio 2020 
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