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Prot. n. 656/15 
Circ. n. 26/15 
 
Roma, 14 ottobre 2015 
 
 

A TUTTE LE SCUOLE EDILI / ENTI UNIFICATI 
 

AI FORMEDIL REGIONALI 
 

e, p.c. CDA Formedil  
 

Loro sedi 
 
 
 
Oggetto: Fondimpresa Avviso 5 competitività/2015 Piano formativo “Sicuro e sostenibile”. Ambito II settoriale. 
 
 
Si fa riferimento alle precedenti comunicazioni circolari n. 14, n. 18  e n. 22 del 2015  per informare gli Enti in indirizzo che Fondimpresa 
ha pubblicato l’Avviso 5 Competitività  per il finanziamento di Piani Formativi finalizzati  allo sviluppo competitivo delle aziende, con 
priorità per azioni formative connesse alla qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, innovazione dell’organizzazione, 
digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione. 
 
Si tratta di un bando a sportello le cui scadenze sono rispettivamente: 
 

 Ambito I territoriale: dalle ore 9 del 10 dicembre 2015 alle ore 13 del 21 aprile 2015. 
 Ambito II settoriale: dalle ore 9 del 20 gennaio alle ore 13 del 19 maggio 2016. 
 Ambito III ad iniziativa aziendale anche su base multiregionale:  dalle ore 9 del 24 novembre alle ore 13  del 31 marzo 2016. 

 
Sui contenuti dell’Avviso, Fondimpresa ha calendarizzato sei incontri da svolgersi prossimamente a Roma, Milano, Napoli, Torino, 
Venezia, Bologna. 
 
Con la presente circolare si intende dunque sollecitare le Scuole Edili/Enti unificati che alla data del 21 di settembre u.s. non hanno 
ancora inviato le schede dei fabbisogni da sottoporre alle aziende (circolare Formedil del 10 agosto prot. 549 /15). 
 
Alcuni Enti hanno comunicato di non essere interessati a partecipare al piano per carenza di richieste aziendali sui temi proposti, altre 
non hanno fatto conoscere le proprie intenzioni e/o inviato le suddette schede per azienda. 
 
Al fine di consentire a questo Ente di procedere alla definizione del piano nei tempi dovuti, nonché ad organizzare una strategia di 
partecipazione più diffusa, si invitano gli Enti in indirizzo che non hanno ancora provveduto, a fornire le proprie manifestazioni di 
interesse e quelle delle aziende (utilizzando le schede allegate alla precedente circolare) di voler tempestivamente inoltrare la 
documentazione richiesta entro e non oltre il 30 ottobre p.v. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
 
 

All.: schede 
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