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I riferimenti normativi

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, articolo 88

modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, 

n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto 

interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021.

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, articolo 88

modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, 

n. 104) e attuato sulla base delle disposizioni del decreto 

interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto 

interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021.

decreto direttoriale 

ANPAL N.461 del 4-

11-2020 

decreto direttoriale 

ANPAL N.461 del 4-

11-2020 
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Art.88 Art.88 Art.88 Art.88 –––– DLDLDLDL RilancioRilancioRilancioRilancio - comma 1, del decretocomma 1, del decretocomma 1, del decretocomma 1, del decreto----legge 19 legge 19 legge 19 legge 19 

maggio 2020, n. 34maggio 2020, n. 34maggio 2020, n. 34maggio 2020, n. 34

Al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per

l’anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi

della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche

intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e

produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi

formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi

previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove

Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro

(ANPAL), con una dotazione di 730 milioni di euro a valere sul Programma Operativo

Nazionale SPAO PER IL 2020 e IL 2021.
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Normativa

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza

epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare,

l’articolo 88, comma 1, stabilisce, al fine di consentire la graduale ripresa dell’attività dopo

l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a

livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro

rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi

interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di

lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte

dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi
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Normativa
il comma 2, stabilisce che alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possano partecipare,

previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome

di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi

Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di

cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno

destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei

rispettivi bilanci;

il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio

dell’economia” convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare

l’art. 4 ha stabilito l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l’anno

2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;

il decreto direttoriale ANPAL n.461 del 4-11-2020, ha approvato l’Avviso e i relativi allegati e ha

dato attuazione al Fondo Nuove Competenze
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Finalità e oggetto di intervento

Per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata dal COVID19 gli interventi del FNC hanno

a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che

abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del

Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa

ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione

dell'orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di

lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro

rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro

sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
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Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro dovevano essere sottoscritti in un primo

momento entro il 31 dicembre 2020, successivamente entro il 30 giugno 2021. Devono prevedere:

→i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;

→il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;

→il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;

→nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso

dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a

250.

All’interno del progetto devono essere individuati i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o

maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo

di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento

necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, anche al fine

del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione

europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.
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Copertura del Fondo di Nuove Competenze

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di

lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte

dei lavoratori.

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato.

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di

lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte

dei lavoratori.

Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato.

Il FNC finanzia il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella 

frequenza delle attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed 

assistenziali). Non rientrano quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive 

o TFR e il premio di produzione.
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Soggetti erogatori della Formazione

Il soggetto erogatore dei

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è

individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo

presentato in sede di accordo collettivo. Sono individuabili come

soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a

livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati,

che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche

disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono

attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non

statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria

di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli

Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal

Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di

partenariato territoriali o settoriali.

Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è

individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo

presentato in sede di accordo collettivo. Sono individuabili come

soggetti erogatori dei percorsi formativi, tutti gli enti accreditati a

livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati,

che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche

disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono

attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non

statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria

di secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli

Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal

Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di

partenariato territoriali o settoriali.

Può svolgere il ruolo di 

soggetto erogatore della 

formazione la stessa impresa 

che ha presentato domanda 

di contributo, laddove 

l’accordo collettivo lo 

preveda.

Può svolgere il ruolo di 

soggetto erogatore della 

formazione la stessa impresa 

che ha presentato domanda 

di contributo, laddove 

l’accordo collettivo lo 

preveda.
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Destinatari del Fondo

Sono destinatari del contributo tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato entro il 31

dicembre 2020 ora 30 giugno 2021 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a

beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali viene ridotto l’orario

di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo

collettivo.

Nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che abbiano lavoratori

dipendenti.

Non c'è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle competenze.

Sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a

beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a prescindere

dall’inquadramento contrattuale.
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Presentazione dell’Istanza

La presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato,

può avvenire a partire dalla data del 4 novembre 2020 sul sito di ANPAL ed ora entro il 30 giugno

2021.

L’istanza singola è presentata attraverso il Modello di istanza A (Allegato 1.a).

L’istanza cumulativa è presentata attraverso il Modello di istanza B (Allegato 1.b).

All’istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:

l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge n.

34/2020;

il progetto formativo;

l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e

del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle

competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2 dell’Avviso ANPAL;

eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.
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Istruttoria delle Istanze

L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di presentazione, fa

fede la data e l’ora della presentazione dell’istanza di contributo tramite PEC o tramite applicativo.

L’ANPAL provvede a verificare che:

l’istanza sia presentata nei termini e secondo le modalità indicate;

il soggetto richiedente ricopra la carica di rappresentante legale o sia suo delegato:

all’istanza sia allegato l’accordo collettivo, stipulato entro il 30.06.2021, e il progetto formativo;

sia rispettato, per ogni lavoratore, il limite massimo di 250 ore di riduzione dell’orario di lavoro;

che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali

(verifica DURC).
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Istruttoria delle Istanze

Nel caso di documentazione incompleta ANPAL invia al soggetto richiedente una richiesta di

integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto richiedente, entro e

non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni e/o chiarimenti,

provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti, pena la

sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione.

Un eventuale rigetto dell’istanza non preclude la possibilità di presentare una nuova, nei limiti della

disponibilità finanziaria del Fondo.

Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle Regioni/Province Autonome interessate di

esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi 10 giorni dalla data di richiesta, il parere si

intende acquisito positivamente per silenzio assenso.

L’Accordo deve essere siglato entro il 30/06/2021, la formazione inizia dopo l’approvazione della

domanda da parte di ANPAL.
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Termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo

I percorsi di sviluppo delle competenze devono essere realizzati entro 90 giorni dall’approvazione 

della domanda. 

Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e 

il sostegno al reddito dei lavoratori il termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo è elevato a 

120 giorni. 
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Modalità di erogazione del contributo

L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche:

- anticipazione del 70% del contributo concesso;

- saldo, che può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da

parte dei lavoratori e deve essere presentata attraverso apposito modello “Richiesta di saldo”

(Allegato 3.a per le richieste singole) e (Allegato 3.b per le richieste cumulative) nei successivi 40

giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

La richiesta di saldo deve essere obbligatoriamente corredata da:

- le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai

percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;

- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del

- numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle

- competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 4;

- le informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5.
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Modalità di erogazione del contributo

L’ ANPAL ricevuta la documentazione di richiesta di saldo procede con i controlli necessari e i calcoli 

per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni. Una volta determinato 

l’importo finale riconosciuto, INPS, su richiesta di ANPAL, eroga il saldo. 

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di 

sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.
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Modalità di gestione delle istanze

L’ ANPAL in un primo momento ha messo a disposizione la casella di Posta Elettronica Certificata

all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, utile alla presenzazione delle

istanze in attesa della procedura applicativa, occorreva allegare la seguente documentazione:

Istanza di contributo:

Modello di istanza (A o B in funzione della casistica di riferimento);

Accordo collettivo/Accordi collettivi;

Progetto formativo/Progetti formativi;

Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del

numero di ore dell’orario di lavoro in riduzione da destinare ai percorsi di sviluppo delle

competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2;

Eventuale delega del rappresentante legale.



Presentazione delle domande sul portale MyAnpal

La presentazione delle domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato, può avvenire, a 

partire dalla data del 4 novembre 2020, sul sito dell’ANPAL, raggiungibile all’indirizzo  

http://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/.
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All’istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:

l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto Legge

n. 34/2020;

il progetto formativo;

l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello

contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi

di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 2 dell’Avviso

ANPAL;

eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del

delegante.
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Una volta che ci si è collegati tramite accesso con Spid sul sito MyAnpal

http://myanpal.anpal.gov.it, occorre accedere alla funzionalità: FONDO NUOVE 

COMPETENZE) occorre cliccare su presentazione Istanza:
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Completare il dettaglio della richiesta con i dati dell’azienda, compreso l’Iban. 

OSSERVA - Il codice identificativo DURC non è un dato essenziale ai fini dell’invio della 

domanda, ma il possesso del DURC sarà richiesto in fase di erogazione dell’importo a 

credito delle aziende.
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Una volta completata la compilazione, è possibile procedere con la conferma, per passare 

poi a caricare gli allegati:
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Se la domanda è stata correttamente compilata, il sistema rilascerà questo messaggio:

operazione effettuata con successo.
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Se la domanda è stata correttamente compilata, il sistema rilascerà questo messaggio:

operazione effettuata con successo.
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A questo punto sarà possibile cliccare sul tasto allegati, come indicato dalla freccia:
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Prima di trasmettere la domanda, si dovrà caricare:

il progetto formativo;

l’accordo sindacale;

i nominativi dei lavoratori coinvolti, seguendo il file excel rilasciato da ANPAL.
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Allegato Progetto Formativo:
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Allegato 2 - Elenco dei lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze 

Istanza di contributo:
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Una volta confermato l’invio, il sistema rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione con

l’indicazione del giorno e dell’ora di invio:
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Istruttoria delle Istanze

L’istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il criterio cronologico di

presentazione, fa fede la data e l’ora della presentazione dell’istanza di contributo tramite

PEC o tramite applicativo.

L’ANPAL provvede a verificare che:

l’istanza sia presentata nei termini e secondo le modalità indicate;

il soggetto richiedente ricopra la carica di rappresentante legale o sia suo delegato:

all’istanza sia allegato l’accordo collettivo, stipulato entro il 30 giugno 2021, e il progetto formativo;

sia rispettato, per ogni lavoratore, il limite massimo di 250 ore di riduzione dell’orario di lavoro;

che i datori di lavoro siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (verifica

DURC).
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NOTA BENE - Nel caso di documentazione incompleta ANPAL invia al soggetto richiedente una

richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta. Il soggetto

richiedente, entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di integrazioni

e/o chiarimenti, provvede a trasmettere la documentazione integrativa e/o i chiarimenti richiesti,

pena la sospensione dell’istanza e la decadenza dell’ordine cronologico di presentazione.

Un eventuale rigetto dell’istanza non preclude la possibilità di presentare una nuova, nei limiti

della disponibilità finanziaria del Fondo. Ai fini dell’approvazione dell’istanza, ANPAL richiede alle

Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi 10

giorni dalla data di richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.

L’Accordo deve essere siglato entro il 30 giugno 2021.
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Riferimenti normativi

decreto-legge 19 maggio 2020, n.34convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77;

decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con 4 modificazioni dalla

legge 13 ottobre 2020, n. 126;

decreto direttoriale ANPAL n. 461 del 4 novembre 2020;

decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021.
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Fondo Nuove CompetenzeFondo Nuove CompetenzeFondo Nuove CompetenzeFondo Nuove Competenze

Modalità di gestione delle istanze

Richiesta di saldo: 

Modello di richiesta di saldo (A o B in funzione della casistica di riferimento); 

Documenti di attestazione/certificazione delle competenze acquisiti dai singoli lavoratori e rilasciati 

in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze; 

Elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del 

numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle 

competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 4; 

Informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5. 

Non è fissata una scadenza limite per la presentazione, potranno essere trasmesse le istanze fino ad 

esaurimento dei fondi.
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Finalità e oggetto di interventoFinalità e oggetto di interventoFinalità e oggetto di interventoFinalità e oggetto di intervento

Risorse Finanziarie

Il Fondo Nuove Competenze è finanziato con le seguenti risorse:

230 milioni a valere sul PON SPAO;

500 milioni a valere sulle risorse previste dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104,

recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, di cui, 200 milioni di euro per

l’anno 2020 e 300 milioni di euro per l’anno 2021.

Ulteriori eventuali conferimenti di risorse potranno essere disposti da Amministrazioni nazionali o

regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell’art. 88

comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020.
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Finalità e oggetto di interventoFinalità e oggetto di interventoFinalità e oggetto di interventoFinalità e oggetto di intervento

FNC e Cassa Integrazione

Per accedere al Fondo di Nuove competenze, i lavoratori in Cassa Integrazione possono aver

terminato il periodo di ammortizzatore sociale anche il giorno prima di accedere al FNC, lo stesso

lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e

di interventi finanziati dal FNC.

Il fondo di Nuove competenze è compatibile con la contemporanea fruizione di trattamenti di

sostegno al reddito a condizione che non riguardi lo stesso lavoratore.

Anche le aziende che non hanno mai richiesto la cassa integrazione possono beneficiare delle

agevolazioni.
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EuropeanEuropeanEuropeanEuropean QualificationQualificationQualificationQualification FrameworkFrameworkFrameworkFramework

L'Eqf è il quadro europeo di riferimento per l'apprendimento permanente e consente agli Stati membri di

mettere in relazione il proprio sistema di qualificazione professionale con quello degli altri paesi, al fine di

favorire il riconoscimento reciproco delle qualifiche e dei titoli e quindi la mobilità transnazionale dei giovani e

dei lavoratori. L’Eqf include l'istruzione generale e degli adulti, l'istruzione e la formazione professionale e

l'istruzione superiore. Gli otto livelli da cui è composto considerano tutte le qualificazioni previste, da quelle

acquisite al termine dell'istruzione obbligatoria a quelle ottenute ai livelli più elevati dell'istruzione e della

formazione accademica e professionale. In linea di principio, ciascun livello dovrà essere raggiungibile tramite

una rosa di percorsi didattici e professionali

Eqf punta a spostare l'attenzione dalle caratteristiche specifiche di un percorso formativo (la durata del

percorso, il tipo di istituzione) a ciò che una persona conosce, comprende ed è in grado di fare. Usare i risultati

dell'apprendimento permette di:

far coincidere le necessità del mercato del lavoro (conoscenze, abilità e competenze) con quanto si insegna

agevolare la validazione dell'apprendimento non formale e informale

agevolare la trasparenza e la spendibilità delle qualificazioni in più Paesi e in sistemi di istruzione e formazione

diversi.

L’Eqf (European Qualification Framework) non rilascia qualifiche, ma si limita a descrivere i livelli delle

qualificazioni in base ai risultati dell'apprendimento
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EQF 3 e 4: CONOSCERE E SAPER FARE
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Aspetto economicoAspetto economicoAspetto economicoAspetto economico

Rimborso totale del costo 

del lavoro delle ore di 

formazione

Rimborso totale del costo 

del lavoro delle ore di 

formazione
70% erogato in acconto70% erogato in acconto

30% erogato a saldo a 

rendicontazione fatta

30% erogato a saldo a 

rendicontazione fatta
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Costi non copertiCosti non copertiCosti non copertiCosti non coperti

Il costo della formazione 

non è coperto

Il costo della formazione 

non è coperto

Il costo della progettazione 

e rendicontazione resta 

non coperto

Il costo della progettazione 

e rendicontazione resta 

non coperto

L’Acconto è subordinato 

all’esito della 

rendicontazione da parte 

di ANPAL

L’Acconto è subordinato 

all’esito della 

rendicontazione da parte 

di ANPAL
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Indicazioni operativeIndicazioni operativeIndicazioni operativeIndicazioni operative

Già possibile fare 

domanda, scadenza 

fino ad esaurimento 

fondi

Già possibile fare 

domanda, scadenza 

fino ad esaurimento 

fondi

Accordi entro il 

30/06/2021

Accordi entro il 

30/06/2021

Massimo 250 ore di 

formazione per ogni 

lavoratore 

Massimo 250 ore di 

formazione per ogni 

lavoratore 

Acquisizione Competenze 

EQF 3 e 4 – conoscere e 

saper fare

Acquisizione Competenze 

EQF 3 e 4 – conoscere e 

saper fare
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Accordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo Vodafone

Per consentire lo svolgimento di piani formativi efficaci in ambito tecnologico e digitale, è stata definita

una rimodulazione dell’orario di lavoro per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

Nel dettaglio, l’orario di lavoro mensile nell’area aziendale delle Commercial Operations, con riferimento

ai lavoratori impiegati in mansioni di Customer Care Rep, Performance Leader, Team Leader, verrà

rimodulato, senza alcun effetto sugli istituti retributivi per dedicare 120 ore pro-capite (per i lavoratori a

tempo pieno) in 90 giorni a percorsi formativi

Nelle restanti aree aziendali verrà rimodulato, senza alcun effetto sugli istituti retributivi diretti ed

indiretti con l’obiettivo di dedicare 40 ore pro-capite in 90 giorni a percorsi formativi.

Per consentire lo svolgimento di piani formativi efficaci in ambito tecnologico e digitale, è stata definita

una rimodulazione dell’orario di lavoro per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

Nel dettaglio, l’orario di lavoro mensile nell’area aziendale delle Commercial Operations, con riferimento

ai lavoratori impiegati in mansioni di Customer Care Rep, Performance Leader, Team Leader, verrà

rimodulato, senza alcun effetto sugli istituti retributivi per dedicare 120 ore pro-capite (per i lavoratori a

tempo pieno) in 90 giorni a percorsi formativi

Nelle restanti aree aziendali verrà rimodulato, senza alcun effetto sugli istituti retributivi diretti ed

indiretti con l’obiettivo di dedicare 40 ore pro-capite in 90 giorni a percorsi formativi.
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Accordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo Vodafone

Il piano formativo è stato elaborato sull’analisi del gap tra le competenze possedute e quelle richieste per

svolgere il ruolo assegnato. Quattro gli ambiti principiali di intervento formativo:

Reskilling. Percorso trasversale di aggiornamento e riqualificazione professionale, con l’obiettivo di

abilitare la trasformazione delle competenze verso i ruoli del futuro secondo i trend evolutivi tecnologici

del business e del mercato: Big Data, 5G, Digital Marketing, UX e UI, Cloud e IoT. I percorsi di reskilling

riguardano primariamente l’ambito dei Customer Care, al fine di rifocalizzare il ruolo degli operatori

impegnati nella gestione dei clienti su attività più in linea con le esigenze di business attuali e future.

Business Transformation (progetto Next). Vodafone ha intrapreso qualche anno fa il più ampio progetto

di trasformazione digitale della sua storia che include la revisione di tutti i processi aziendali e dei

principali sistemi operativi. I percorsi relativi a questo ambito rispondono al bisogno di supporto a questa

trasformazione e avranno un impatto su tutta l’organizzazione: dai dipartimenti commerciali, alle

operations e technology accompagnando anche il processo di change management.

Il piano formativo è stato elaborato sull’analisi del gap tra le competenze possedute e quelle richieste per

svolgere il ruolo assegnato. Quattro gli ambiti principiali di intervento formativo:

Reskilling. Percorso trasversale di aggiornamento e riqualificazione professionale, con l’obiettivo di

abilitare la trasformazione delle competenze verso i ruoli del futuro secondo i trend evolutivi tecnologici

del business e del mercato: Big Data, 5G, Digital Marketing, UX e UI, Cloud e IoT. I percorsi di reskilling

riguardano primariamente l’ambito dei Customer Care, al fine di rifocalizzare il ruolo degli operatori

impegnati nella gestione dei clienti su attività più in linea con le esigenze di business attuali e future.

Business Transformation (progetto Next). Vodafone ha intrapreso qualche anno fa il più ampio progetto

di trasformazione digitale della sua storia che include la revisione di tutti i processi aziendali e dei

principali sistemi operativi. I percorsi relativi a questo ambito rispondono al bisogno di supporto a questa

trasformazione e avranno un impatto su tutta l’organizzazione: dai dipartimenti commerciali, alle

operations e technology accompagnando anche il processo di change management.
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Accordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo Vodafone
Digital skills. I corsi previsti nel presente ambito si pongono l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali

operative più trasversali come Big Data, Cyber Security, Cloud computing, Internet of things, Industria

4.0. Il percorso ha l’obiettivo di formare i dipendenti sul Digital Mindset e la digitalizzazione della

customer experience.

Smart Working. Obiettivo del piano di formazione è anche supportare l’attuale rivoluzione organizzativa

del lavoro, attraverso lo sviluppo di nuove competenze su tools di collaboration e di nuove soft skills per

la gestione efficace del lavoro da remoto. Attraverso i corsi relativi a questo ambito, Vodafone mira anche

ad aumentare la capacità dei manager di gestire team remotizzati, attraverso un programma di

leadership dedicato.

Si punta dunque a costruire capacità digitali su larga scala e garantire l’apprendimento di specifiche

competenze in ambito digital e 5G al fine di favorire i processi di ricollocazione interna del personale in

forza. Sul fronte leadership la sfida da vincere è quella di facilitare l’adozione di di nuovi modelli di

leadership coerenti con la digitalizzazione e il lavoro a distanza.

Digital skills. I corsi previsti nel presente ambito si pongono l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali

operative più trasversali come Big Data, Cyber Security, Cloud computing, Internet of things, Industria

4.0. Il percorso ha l’obiettivo di formare i dipendenti sul Digital Mindset e la digitalizzazione della

customer experience.

Smart Working. Obiettivo del piano di formazione è anche supportare l’attuale rivoluzione organizzativa

del lavoro, attraverso lo sviluppo di nuove competenze su tools di collaboration e di nuove soft skills per

la gestione efficace del lavoro da remoto. Attraverso i corsi relativi a questo ambito, Vodafone mira anche

ad aumentare la capacità dei manager di gestire team remotizzati, attraverso un programma di

leadership dedicato.

Si punta dunque a costruire capacità digitali su larga scala e garantire l’apprendimento di specifiche

competenze in ambito digital e 5G al fine di favorire i processi di ricollocazione interna del personale in

forza. Sul fronte leadership la sfida da vincere è quella di facilitare l’adozione di di nuovi modelli di

leadership coerenti con la digitalizzazione e il lavoro a distanza.
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Accordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo VodafoneAccordo Vodafone

La formazione verrà erogata esclusivamente con modalità a distanza, che comprenderanno classi virtuali

e corsi di formazione sulla piattaforma digitale (e-learning). L’acquisizione delle competenze da parte dei

discenti verrà certificata dal Consorzio Interaziendale Canavesano.

I dipendenti interessati dai piani formativi sono n. 5.537, esclusi i dirigenti, per un totale complessivo di

330.433 ore di formazionein 90 giorni.

“Si tratta di accordo importante, tra i primi nel settore delle Tlc – commenta Pierpaolo Mischi, segretario

nazionale Uilcom

“La formazione continua, ma soprattutto la sua certificazione – evidenzia il sindacalista – rappresentano

un passo fondamentale per preparare al meglio le lavoratrici e i lavoratori di Vodafone ad affrontare gli

effetti di una digitalizzazione ormai in piena fase evolutiva. Con questo accordo, se l’Anpal conferma il suo

contributo, si accelerano in modo significativo tutti i processi di reskilling interno indispensabili a tenere

in sicurezza l’intero perimetro occupazionale di Vodafone”.

La formazione verrà erogata esclusivamente con modalità a distanza, che comprenderanno classi virtuali

e corsi di formazione sulla piattaforma digitale (e-learning). L’acquisizione delle competenze da parte dei

discenti verrà certificata dal Consorzio Interaziendale Canavesano.

I dipendenti interessati dai piani formativi sono n. 5.537, esclusi i dirigenti, per un totale complessivo di

330.433 ore di formazionein 90 giorni.

“Si tratta di accordo importante, tra i primi nel settore delle Tlc – commenta Pierpaolo Mischi, segretario

nazionale Uilcom

“La formazione continua, ma soprattutto la sua certificazione – evidenzia il sindacalista – rappresentano

un passo fondamentale per preparare al meglio le lavoratrici e i lavoratori di Vodafone ad affrontare gli

effetti di una digitalizzazione ormai in piena fase evolutiva. Con questo accordo, se l’Anpal conferma il suo

contributo, si accelerano in modo significativo tutti i processi di reskilling interno indispensabili a tenere

in sicurezza l’intero perimetro occupazionale di Vodafone”.
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Info utiliInfo utiliInfo utiliInfo utili

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze

Per chiarimenti scrivere a: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it con

indicazione del mittente.

Per presentare la domanda accedi a MyANPAL:

https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze

Per chiarimenti scrivere a: fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it con

indicazione del mittente.

Per presentare la domanda accedi a MyANPAL:

https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/
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dati Anpal

Fondo nuove competenze, i dati Anpal confermano il successo della misura

In 5 mesi sono 2.751 le aziende con piani approvati e 243mila i lavoratori 

coinvolti

Fondo nuove competenze, i dati Anpal confermano il successo della misura

In 5 mesi sono 2.751 le aziende con piani approvati e 243mila i lavoratori 

coinvolti
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dati Anpal
Fondo nuove competenze, i dati Anpal confermano il successo della misura

In 5 mesi sono 2.751 le aziende con piani approvati e 243mila i lavoratori 

coinvolti:

I dati confermano il successo della misura. 

In 5 mesi dall’inizio dell’intervento:

- 2.751 aziende con piani approvati 

- 243mila i lavoratori coinvolti in percorsi di formazione, 

- 24 milioni di ore. 

Il direttore generale di Anpal: La rapidità nell’attuazione è fondamentale anche 

per prevenire la disoccupazione”.

Fondo nuove competenze, i dati Anpal confermano il successo della misura

In 5 mesi sono 2.751 le aziende con piani approvati e 243mila i lavoratori 
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dati Anpal
Fondo nuove competenze, i dati Anpal confermano il successo della misura

In 5 mesi sono 2.751 le aziende con piani approvati e 243mila i lavoratori 
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- 243mila i lavoratori coinvolti in percorsi di formazione, 

- 24 milioni di ore. 

Il direttore generale di Anpal: La rapidità nell’attuazione è fondamentale anche 

per prevenire la disoccupazione”.
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Risorse

Dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia si prevede l’esaurimento delle risorse

a valere sul Fondo nuove competenze per i primi giorni del mese di

maggio 2021. Le istanze presentate successivamente al completo utilizzo della

dotazione saranno comunque valutate e ammesse con verifica dell’effettiva

capienza finanziaria sulla base dell’avanzamento delle rendicontazioni e degli

eventuali residui derivanti dall’erogazione dei saldi.

In ogni caso, il Fondo verrà ulteriormente finanziato con le risorse a valere

sul programma ReactEU.

Dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia si prevede l’esaurimento delle risorse

a valere sul Fondo nuove competenze per i primi giorni del mese di

maggio 2021. Le istanze presentate successivamente al completo utilizzo della

dotazione saranno comunque valutate e ammesse con verifica dell’effettiva

capienza finanziaria sulla base dell’avanzamento delle rendicontazioni e degli

eventuali residui derivanti dall’erogazione dei saldi.
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sul programma ReactEU.
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Saldo del contributo
Come richiedere il saldo del contributo

Dal 16 aprile le aziende che hanno inviato la domanda di accesso al Fondo

nuove competenze tramite MyANPAL hanno a disposizione una nuova

funzionalità che permette di presentare la richiesta di saldo tramite

l'applicativo dedicato al FNC.

In particolare, i soggetti che hanno presentato delle richieste di contributo,

spiegano i Manuali del Fondo nuove competenze (uno rivolto agli utenti che

sono aziende, l'altro relativo ai Fondi interprofessionali), possono richiedere il

saldo solo per quelle istanze che sono state approvate da ANPAL e per le quali

si sono conclusi i percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Come richiedere il saldo del contributo

Dal 16 aprile le aziende che hanno inviato la domanda di accesso al Fondo

nuove competenze tramite MyANPAL hanno a disposizione una nuova

funzionalità che permette di presentare la richiesta di saldo tramite

l'applicativo dedicato al FNC.

In particolare, i soggetti che hanno presentato delle richieste di contributo,

spiegano i Manuali del Fondo nuove competenze (uno rivolto agli utenti che

sono aziende, l'altro relativo ai Fondi interprofessionali), possono richiedere il

saldo solo per quelle istanze che sono state approvate da ANPAL e per le quali

si sono conclusi i percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
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Saldo del contributo

Entrando nel menù “Richiesta saldo”, il richiedente potrà vedere le eventuali

istanze approvate e, accanto al codice e allo stato dell’istanza, un alert che

indica la data entro la quale va inoltrata la richiesta di saldo. Questo termine

varia a seconda della tipologia di istanza: entro 120 giorni, in caso di istanza

presentata dalla singola azienda o dalla capogruppo; entro 150 giorni, in caso

di istanza presentata dai Fondi interprofessionali.

Entrando nel menù “Richiesta saldo”, il richiedente potrà vedere le eventuali

istanze approvate e, accanto al codice e allo stato dell’istanza, un alert che
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Saldo del contributo

E’ possibile modificare i dati quantitativi della richiesta, in caso di variazioni

rispetto al preventivo iniziale, ad esempio laddove il numero dei lavoratori e/o

delle ore coinvolti dovesse risultare inferiore a quanto dichiarato o in caso di

lavoratori appartenenti a diversi livelli contrattuali rispetto a quelli previsti

inizialmente.

E’ possibile modificare i dati quantitativi della richiesta, in caso di variazioni

rispetto al preventivo iniziale, ad esempio laddove il numero dei lavoratori e/o

delle ore coinvolti dovesse risultare inferiore a quanto dichiarato o in caso di

lavoratori appartenenti a diversi livelli contrattuali rispetto a quelli previsti

inizialmente.
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Il programma React EU

Tra il 2021 e il 2022 l'attuale Politica di Coesione europea potrà contare di 47,5 miliardi di fondi

europei aggiuntivi da spendere entro il 2023 per affrontare la crisi sanitaria ed economica

provocata dal Coronavirus. Il programma REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the

Territories of Europe), è uno degli strumenti messi in campo dal Recovery Plan ed è utilizzabile a

sostegno dell’occupazione e potrà vantare di 47,5 miliardi di euro, di cui 37,5 miliardi di euro

stanziati per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022.

Il REACT-EU supporterà la Politica di Coesione 2021-2027 con fondi europei aggiuntivi a valere

sul pacchetto Next Generation EU (programma europeo per la ripresa dalla crisi da COVID-19).

Tra il 2021 e il 2022 l'attuale Politica di Coesione europea potrà contare di 47,5 miliardi di fondi

europei aggiuntivi da spendere entro il 2023 per affrontare la crisi sanitaria ed economica

provocata dal Coronavirus. Il programma REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the

Territories of Europe), è uno degli strumenti messi in campo dal Recovery Plan ed è utilizzabile a

sostegno dell’occupazione e potrà vantare di 47,5 miliardi di euro, di cui 37,5 miliardi di euro

stanziati per il 2021 e 10 miliardi di euro per il 2022.

Il REACT-EU supporterà la Politica di Coesione 2021-2027 con fondi europei aggiuntivi a valere

sul pacchetto Next Generation EU (programma europeo per la ripresa dalla crisi da COVID-19).
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Il programma React EU

Gli stanziamenti saranno distribuiti tra i paesi dell'UE in base al loro grado di prosperità e agli

effetti socioeconomici derivanti dalla crisi, compreso il livello di disoccupazione giovanile. La

ripartizione delle risorse, stabilita dalla Commissione europea, assegnerà il 70% delle dotazioni

nazionali nel 2021 in base all'impatto dell'emergenza e il restante 30% per il 2022.

A livello nazionale, gli Stati membri saranno liberi di concentrarsi sulle zone più colpite dagli

effetti della pandemia o di continuare a destinare maggiori fondi alle regioni meno sviluppate.

Gli stanziamenti saranno distribuiti tra i paesi dell'UE in base al loro grado di prosperità e agli

effetti socioeconomici derivanti dalla crisi, compreso il livello di disoccupazione giovanile. La

ripartizione delle risorse, stabilita dalla Commissione europea, assegnerà il 70% delle dotazioni

nazionali nel 2021 in base all'impatto dell'emergenza e il restante 30% per il 2022.

A livello nazionale, gli Stati membri saranno liberi di concentrarsi sulle zone più colpite dagli

effetti della pandemia o di continuare a destinare maggiori fondi alle regioni meno sviluppate.


