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CONTRIBUTO ANPAL PER LE ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

 
ANPAL – Fondo Nuove Competenza 
 
ISFORM & Consulting s.r.l. promuove un’iniziativa unica, il Fondo Nuove Competenze (FNC) 
ANPAL,  che offre alle imprese la possibilità di investire nella formazione dei propri dipendenti. 
 
L’FNC infatti, 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 lavori, a tutti i datori di lavoro privati, i quali 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, hanno stipulato 
entro il 31 dicembre 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinando le 
ore ridotte alla formazione. 

Un’ottima occasione che ISFORM & Consulting s.r.l., quale ente di formazione manageriale, 
intende promuovere, supportando le imprese interessate, sia nella fase di scelta del miglior 
percorso formativo da indirizzare ai propri lavoratori, sia durante  tutta la fase di 
presentazione dell’istanza. 

Come accedo al Fondo? 

L’accesso al FNC avviene mediante presentazione delle istanze, sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’azienda o da un suo delegato tramite Posta Elettronica Certificata 
all’indirizzo dedicato fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it, a partire dalla data di 
pubblicazione dell’avviso in oggetto, fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso. 

L’istanza può essere presentata sia dalla singola azienda, sia da gruppi societari per il tramite 
del legale rappresentante, o da un suo delegato, della società capogruppo o del Fondo Paritetico 
Interprofessionale ovvero del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. 

In caso di accoglimento della domanda, verrebbero garantite ai dipendenti dell’impresa 
beneficiaria, ben 250 ore, di percorsi formativi da utilizzare in 90 giorni ( 120 nel caso in cui 
siano coinvolti Fondi interprofessionali), a fronte di un costo del personale impiegato nelle 
medesime attività che, verrebbe totalmente rimborsato. 

Contattaci per maggiori informazioni allo 080.5025250 

 


