
Avvisi Generalisti
Il Fapi finanzia attraverso gli Avvisi generalisti le
esigenze formative di medio termine delle
imprese aderenti al fondo.

Gli avvisi generalisti a scadenza programmata servono per rispondere alle 
esigenze più diverse in termini di fabbisogno formativo espresse dalle 
imprese e dai loro lavoratori.
L’avviso generalista si rivolge sia alle PMI che alle Grandi Imprese, attraverso 
il finanziamento sia di Piani formativi dedicati a singole aziende, sia di Piani 
più complessi, che possono coinvolgere anche molte aziende di uno stesso 
settore o di uno stesso territorio che presentino esigenze formative omoge-
nee.

Le richieste di finanziamento sono selezionate sulla base di una griglia di 
valutazione predisposta dal Fondo e sono pubblicate in una specifica 
graduatoria.

Sportello Impresa
Accanto agli Avvisi generalisti il Fapi finanzia
le singole imprese con uno strumento agile e
adatto alle esigenze più immediate sia delle
piccole imprese che delle aziende di maggiori
dimensioni.

Lo sportello impresa dispone di due linee di finanziamento, una dedicata alle 
micro imprese e alle piccole imprese e l’altra dedicata alle medie e grandi 
aziende.
La procedura di presentazione a sportello con plafond unico nazionale 
consente di rispondere in tempi brevissimi alle esigenze delle singole 
aziende, evitando i tempi più lunghi necessari per la pubblicazione delle 
graduatorie generaliste.

Gli sportelli Fapi vengono finanziati più volte l’anno, per consentire anche 
alle aziende più piccole di fare formazione nel periodo che meglio risponde 
alle loro esigenze di programmazione della produzione e del lavoro.

 FAPI - Fondo Formazione Piccole Medie Imprese

Il Fapi al tuo fianco
Lo staff del Fapi è sempre a fianco delle aziende e degli operatori della 
formazione che scelgono di condividere il percorso del nostro Fondo.

L’helpdesk di primo livello, gestito da personale specializzato, è sempre a 
disposizione degli utenti per rispondere alle più diverse esigenze:

Il Fapi è il miglior compagno di strada per chi intraprende il percorso della
formazione finanziata. 

Modalità operative per aderire facilmente al Fapi e gestire la 
portabilità delle risorse

Chiarimenti sulle procedure contenute negli Avvisi per la 
presentazione dei Piani formativi

Consigli utili a chi si affaccia per la prima volta al sistema Fapi 
per richiedere i finanziamenti

Raccordo con l’helpdesk informatico per la gestione di ogni 
aspetto connesso alla piattaforma Fapi

Piani Quadro
Con i piani quadro il fondo intende rispondere alle esigenze di gruppi di 
imprese che si aggregano per settore, filiera o territorio.
La volontà è quella di far fronte alle necessità di breve termine delle 
aziende aderenti al Fapi consentendo continuità e rapidità nell’uso del 
finanziamento e quindi nella erogazione della formazione.
La procedura è estremamente semplificata: è sufficiente che un 
soggetto qualificatosi come aggregatore acquisisca da parte di altre 
aziende una dichiarazione contenente la delega a presentare e gestire le 
attività formative per conto dell’intero aggregato.
Viene quindi presentata una domanda di finanziamento sotto forma di 
un piano quadro, o piano di massima, che viene immediatamente 
finanziato con procedura a sportello; nel corso dell’anno formativo 
l’aggregatore presenterà poi di volta in volta i singoli progetti esecutivi 
per tutte o parte delle aziende aggregate, secondo le esigenze delle 
aziende stesse.
Gli Avvisi per i piani quadro prevedono procedure di finanziamento sia 
per gli aggregati di nuova costituzione, sia per gli incrementi 
aggregativi, sia infine per nuovi piani quadro che possono essere 
presentati ogni anno dagli aggregati già consolidati che abbiano 
portato a termine il precedente piano.
In questo modo l’aggregato può dare alla propria programmazione 
formativa continuità e sicurezza di finanziamento immediato.
 


