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- Le fasi per la richiesta del contributo
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DI COSA SI TRATTA 

È un’opportunità 
promossa dall’ANPAL 
(Agenzia Nazionale 
Politiche Attive Del 

Lavoro) che rimborsa il 
costo delle ore di lavoro 
in riduzione, destinate 

alla frequenza dei 
percorsi di sviluppo 

delle competenze da 
parte dei lavoratori (cfr. 
Avviso Pubblico Fondo 
nuove competenze).

DESTINATARI 

Tutti i datori di lavoro 
privati che abbiano 

stipulato entro il 
31/12/2022 un accordo 

sindacale di 
rimodulazione 

dell’orario di lavoro, ai 
sensi dell’Art. 88 comma 
1 del Decreto Legge n. 
34/2020 (cd. Decreto 

Rilancio), per il 
potenziamento delle 

skills in azienda, per le 
quali parte dell’orario di 
lavoro viene finalizzato a 

percorsi formativi.

VANTAGGI 

Rimodulando l’orario di 
lavoro, l’azienda ottiene 

un contributo pari al 
100% dei contributi 

assistenziali e 
previdenziali (al netto 
degli eventuali sgravi 

contributivi fruibili nel 
mese di approvazione 

dell’istanza di accesso al 
Fondo) e del 60% della 

retribuzione oraria delle 
ore destinate alla 

formazione dei lavoratori 
al netto dei ratei, TFR, 
mensilità aggiuntive e 

premi produzione. 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

In un'unica tranche a 
saldo, ossia al termine 
del percorso formativo, 

sul C/C dei datori di 
lavoro fatta salva la 

possibilità di richiedere 
un’anticipazione, nella 

misura del 40% del 
contributo riconosciuto, 
previa presentazione di 

una fideiussione 
bancaria o polizza 

fideiussoria assicurativa. 

TERMINI E 
MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA DI 

CONTRIBUTO 

L’istanza potrà essere 
presentata dal legale 
rappresentante o suo 

delegato tramite 
l’accesso con SPID, CIE 
o CNS alla piattaforma 
informatica MyANPAL

dal giorno 13 dicembre 
2022 al 28 febbraio 

2023 



FASE 9: APPROVAZIONE RICHIESTA SALDO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

FASE 8: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA RICHIESTA DI SALDO

FASE 7: RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI/CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE ACQUISITE

FASE 6: PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
DA REALIZZARE ENTRO E NON OLTRE 150 giorni DALLA DATA DI APPROVAZIONE 

FASE 5: APPROVAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO

FASE 4: PRESENTAZIONE E GESTIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO

FASE 3: PREPARAZIONE PIANO FORMATIVO

FASE 2: ANALISI DEI FABBISOGNI AZIENDALI

FASE 1: ISTRUTTORIA DELLA PRATICA



Accedi

PIATTAFORMA DEDICATA
CREDENZIALI PERSONALIZZATE CON MATERIALE 

DIDATTICO, VIDEOLEZIONI E WEBINAR REPORT FORMAZIONE EFFETTUATA



ESEMPIO PRATICO

L’esempio pratico riportato in tabella riguarda un’azienda che ha scelto, sulla
base dei suoi fabbisogni, di dedicare 1000 ore alle attività formative per lo
sviluppo di nuove competenze coinvolgendo 5 lavoratori e maturando un
contributo totale pari ad euro 12.320,00.



CHI SIAMO

PformGroup è una realtà dinamica che persegue il miglioramento costante dei

servizi erogati grazie all’approccio al lavoro dell’intero staff aziendale,

costantemente orientato alla soddisfazione dell’utenza e alla qualità dei servizi

erogati, e alla vision della Direzione che pone il valore della persona ed i rapporti

con i partner al centro delle attività.

Questa filosofia e i numerosi accreditamenti, certificazioni, convenzioni e

collaborazioni attivati con enti pubblici e privati, aziende e realtà del terzo settore,

hanno portato PformGroup ad essere una delle realtà maggiormente affermate nel

panorama regionale e non solo, nel settore della formazione specialistica e

consulenza professionale e dei servizi di ricerca e selezione del personale.

PformGroup ha saputo coniugare professionalità, etica ed orientamento al mercato

del lavoro raggiungendo significativi risultati testimoniati dai propri allievi e dai

numerosi interlocutori aziendali ed istituzionali (Pubbliche Amministrazioni, Istituti

Scolastici, Università e Associazioni Culturali Giovanili) con i quali si confronta

quotidianamente.

Negli anni, PformGroup ha creato un solido network di relazioni finalizzato

all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, all’attivazione di iniziative finalizzate

alla creazione di opportunità di lavoro ed alla crescita professionale di giovani,

professionisti e lavoratori.



DIVISIONI SPECIALISTICHE

PformAzione è l’area aziendale, accreditata 
dalla Regione Campania come Organismo di 
formazione ed orientamento, che svolge le 

attività di Scuola di Alta Formazione 
Manageriale e Consulenza Professionale. PformJob è l’area aziendale, accreditata al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in 
qualità di Agenzia per il Lavoro (ApL) per le 

attività di ricerca e selezione del personale e 
di supporto alla ricollocazione professionale.

PformLab è l’area aziendale che si occupa 
della ideazione e realizzazione di progetti 

sociali, attività di orientamento al lavoro ed 
alla formazione, attività di contrasto alla 
dispersione scolastica, alfabetizzazione.



ACCREDITAMENTI

Riconosciuti per l’Esperienza ed Accreditati per le Competenze

❖ Organismo di Formazione accreditato alla Regione Campania per le attività di formazione e orientamento

❖ Agenzia per il lavoro iscritta all’albo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Sezioni IV e

V

❖ Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e EN ISO 37001:2016 per i settori EA 37 ed EA 35

❖ Ente di Formazione accreditato per la realizzazione e gestione di progetti nell’ambito dei Fondi Paritetici

Interprofessionali

❖ Applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo il D. Lgs. 231/01

❖ In partnership con Università di Cassino e del Lazio Meridionale accreditamento presso l’INPS di Master

Executive, di primo e di secondo livello



CONTATTI

Pform Scuola di Alta Formazione

Via San Leonardo, 52

c/o Galleria Mediterraneo - Scala B - III piano

84131 Salerno – ITALIA

Tel. 089.33.63.88

Fax 089.31.15.042

Cell. 348.231.93.61

E-mail: fnc@pform.it

Website www.pform.it

http://www.pform.it/

