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Chi Siamo:
International online University nasce
dall’idea di qualificare le persone e i
giovani in particolare, che vogliono
entrare nel mondo del lavoro o muoversi
al suo interno con migliori chance.
La nostra mission è di creare formazione
di qualità che sia accessibile a tutti. Per
questo motivo ci impegniamo a offrire il
miglior rapporto qualità/prezzo per i
nostri corsi e prestiamo particolare
attenzione all’atmosfera di
apprendimento, che è rilassata e
familiare. Ad ogni passo, affianchiamo le
persone fino al raggiungimento
dell’obbiettivo, non clienti. Perché lo
scopo che abbiamo è più ampio, non ci
possiamo fermare a cose materiali. E’
nostra convinzione che il diritto
all’istruzione debba essere garantito in
qualsiasi momento di vita di una persona
e che possa conciliarsi serenamente con
tutte le altre sfide lavorative e personali
da affrontare.

International:
DIVISIONE STUDI
Online:
DIVISIONE FORMAZIONE
University:
DIVISIONE ORIENTAMENTO
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• Obiettivi
ll Fondo For.Te. con il presente Avviso finanzia iniziative di formazione per i lavoratori di aziende
aderenti al fondo e appartenenti al comparto Logistica, Spedizioni, Trasporti. È possibile
finanziare anche la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D. Lgs 81/08) – solo per
le aziende che al momento della presentazione abbiano optato per il regime di aiuti di stato DE
MINIMIS.

• Destinatari dell’attività formativa
Le imprese già aderenti al Fondo Forte operanti esclusivamente al comparto Logistica,
Spedizioni, Trasporti non titolari di Conti Individuali Aziendali e Conti di Gruppo che, alla data
di presentazione del piano, abbiano da 1 a 249 dipendenti, per la seguente tipologia di
destinatari:
Lavoratori/lavoratrici dipendenti di aziende aderenti al fondo For.te. Sono compresi anche gli
apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative, i lavoratori sospesi o in cassa integrazione.
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELL’INTERVENTO :
La formazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: aula, seminari e fino ad un massimo del 50%
delle ore totali di formazione del Piano, attraverso FAD, affiancamento e training on the Job.
Il numero minimo di partecipanti ad una singola azione formativa è pari a 4.
Deve essere garantita la partecipazione al Piano non inferiore al 5% di lavoratori occupati nei livelli inferiori
presenti in azienda.
Il piano può avere una durata massima di 24 mesi.
In fase di presentazione le aziende sono tenute a dichiarare il numero dei dipendenti effettivi in organico per il
quale si versa all’INPS.

FINALITÀ:
o
o
o
o
o

aggiornamento continuo;
riqualificazione professionale;
adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali;
promozione delle pari opportunità;
promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente
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I PIANI FORMATIVI FINANZIATI POSSONO ESSERE:
➢ Aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di
imprese o aziende costituite in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS, massimo 3 aziende)

➢ Territoriali/Settoriali su base sub-regionale o regionale
➢ Settoriali Nazionali, a carattere multi regionale e nazionale, per soddisfare fabbisogni comuni alle
aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica.
I piani Aziendali/Interaziendali potranno essere presentati da: singole aziende, Consorzio di Imprese,
Gruppi di imprese, ATI/ATS costituite da al massimo 3 imprese non vincolate da legami societari, Reti di
imprese, per i propri dipendenti.
I piani Territoriali/Settoriali risponderanno ad esigenze formative pluriaziendali e porranno essere
presentati da Soggetti Iscritti nell’elenco degli organismi di formazione accreditati in una delle Regioni
Italiane per la formazione continua, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida
con la Regione coinvolta nel Piano Formativo /piani territoriali/settoriali su base regionale) o con almeno
una delle regioni coinvolte nel Piano.
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FINANZIAMENTO E SCADENZE
Nei piani territoriali e settoriali il finanziamento viene riproporzionato sulla base delle ore fruite da ogni
singola azienda aderente al piano. Il finanziamento massimo per i Piani Aziendali è calcolato sulla base
della classe dimensionale dell’impresa, secondo tabella di seguito riportata:

SCADENZE:
Raccolta analisi del fabbisogno:
06/04/2020
Presentazione dei progetti formativi a
For.te: 21/04/2020
Per la determinazione della classe dimensionale
dell’azienda sarà pressa in considerazione il
numero dei dipendenti per i quali l’azienda versa il
contributo dello 0,30% a For.Te al momento della
scadenza della finestra prevista dall’Avviso nella
quale il piano viene presentato.
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International Online University S.R.L.S.
•• Lunedì – Venerdì 09:00 – 13:00 | 14:00 – 17:00
•• Email: segreteriadidattica @internationalonlineuniversity.it
•• PEC: iou@pec.it
•• Telefono:+39 0499101545
•• Cellulare: +39 3801829863
•• Sede Legale: Via Uruguay 87, Padova
•• Sede Operativa: Via Cristoforo Colombo 75, Monselice (PD)

Organismo Di Formazione
Accreditato Presso La
Regione Del Veneto Con Il
Codice 6213

Connect with us We're on Social
Networks. Follow us & get in touch

www.internationalonlineuniversity.it
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