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Settore Commercio,
Turismo e Servizi

Formazione Finanziata?
 



Avviso 2/2022 For.Te.
Scadenza 12/10/2022
E’ stato pubblicato l’Avviso 2/2022 del Fondo For.Te.,
finalizzato al consolidamento, all’aggiornamento ed allo
sviluppo delle competenze dei lavoratori, per
rispondere alle esigenze di crescita e competitività delle
Imprese del Settore, Commercio, Turismo e Servizi. 

Rappresenta un’opportunità per soddisfare le esigenze
formative ed il contenimento dei relativi costi, e
permette di finanziare azioni formative, di
orientamento e bilancio di competenze. 

E' possibile finanziare qualsiasi tematica formativa!



Per accedere ai finanziamenti è necessario aderire al Fondo For.Te.
L’adesione al Fondo è gratuita, non vincolante e revocabile in qualsiasi
momento.

Per aderire al Fondo For.Te. è sufficiente compilare gli appositi spazi
sulla denuncia aziendale mensile del flusso UNIEMENS aggregato: 
1) selezionando, all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione
"Adesione";
2) inserendo il codice "FITE"; 
3) inserendo di seguito il numero dei dipendenti (solo quadri,
impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo.

 Per le Aziende provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il
codice di revoca “REVO” e poi il codice di adesione “FITE”.
 L’adesione non comporta alcun costo aggiuntivo per l’impresa.

Come partecipare



Chi può partecipare
Tutte le Aziende del settore Commercio, Turismo e Servizi
aderenti a For.Te. con meno di 250 dipendenti e non titolari
di CIA o componenti di un CdG.

Quali attività si possono finanziare
Coaching

Aula

FAD 

Seminari

Training on the job

Formazione obbligatoria



Consulenza e supporto per realizzare la formazione finanziata.
In particolare, ci occupiamo di:

gestione e rendicontazione delle attività realizzate

Da oltre 35 anni operiamo nei mercati della FORMAZIONE e della
CONSULENZA in tutto il territorio nazionale con sedi a TRENTO,
MILANO E CATANIA.

Cosa offriamo

Chi siamo

monitoraggio e supporto nell'accesso al finanziamento

progettazione e presentazione di progetti formativi

erogazione della formazione



Contattaci per ulteriori info
MILANO e TRENTO

paolo.beretta@fidiaweb.net
335254766

antonella.falluto@fidiaweb.net
3407709542

maddalena.botturi@fidiaweb.net
3487651456

 
CATANIA

paolo.beretta@fidiaweb.net
335254766

luca.cavallaro@fidiaweb.net
 335 1565741

 


