Al via il catalogo dei voucher per la formazione dei lavoratori del terziario.
Stanziati 12 milioni di euro.

Tra le nuove regole del Fondo For.Te. anche soluzioni ad hoc per i lavoratori ucraini.
For.Te., Fondo di formazione interprofessionale del Terziario, ha stanziato dodici milioni di euro per
l’erogazione di voucher formativi individuali per la formazione dei lavoratori dipendenti da aziende che
occupano da 1 a 50 dipendenti.
Paolo Arena, Presidente del Fondo, sottolinea che “si tratta di un passo importante compiuto sul terreno
delle politiche attive del lavoro e della promozione della formazione nelle piccole imprese che arricchisce
ulteriormente il bouquet dell’offerta di For.Te. Un intervento che si aggiunge alle recenti decisioni che hanno
destinato più risorse per la formazione dei lavoratori delle medie e grande imprese, più semplificazione e
rapidità nell’erogazione dei finanziamenti e più qualità dell’offerta formativa.”
“L’intervento sui voucher - prosegue Arena - si articola in due fasi. La prima, che è già iniziata, è dedicata alla
costruzione di un catalogo nazionale, su iniziativa degli Enti di formazione accreditati presso il Fondo. A
partire dal 6 giugno 2022 sarà la volta delle aziende, che potranno richiedere i voucher per i propri
dipendenti, scegliendo dal catalogo stesso.”
“In presenza di esigenze caratteristiche dei settori economici, dei lavoratori e delle aziende - segnala il
Presidente - sarà possibile avviare l’attività formativa senza attendere il mese di giugno. Siamo
particolarmente orgogliosi di questa innovazione, volta a favorire l’inserimento lavorativo delle persone
provenienti dall’Ucraina e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori stagionali. Per questi lavoratori è
altresì previsto l’esonero dal cofinanziamento privato, che non sarà dovuto nemmeno per i territori colpiti
dagli eventi sismici dell’Italia centrale e dell’Isola d’Ischia del 2016 e 2017.”

Sul sito internet www.fondoforte.it sono disponibili tutte le informazioni necessarie alle aziende e agli enti di
formazione per l’attivazione dei voucher.

