
Formazione gratuita per le imprese associate 

L’opportunità per le imprese con 
dipendenti 
Possibilità di corsi interaziendali o personalizzati 
Nella precedente edizione 2019 si chiamava “PISA” (Politiche Integrate 
per lo sviluppo dell’artigianato) e ci ha permesso di realizzare 69 corsi 
gratuiti per 1830 ore di formazione che hanno coinvolto 485 partecipanti 
tra artigiani e dipendenti. Per la nuova edizione 2020-2021 l’acronimo è 
“ARTè” (Artigianato come Risorsa Territoriale) ed è un nuovo 
finanziamento che Associazione Artigiani si è aggiudicata e gestirà 
insieme ad altri 4 partner per offrire formazione gratuita alle imprese 
associate con dipendenti. 

Quali corsi vengono finanziati? 

A parte la formazione base obbligatoria sulla sicurezza, possono essere 
finanziati corsi di qualunque tipo, rispondendo ad ogni esigenza: si può 
lavorare su competenze manageriali (marketing, comunicazione, analisi 
economico-finanziaria) oppure tecnico-specialistiche di settore. Si 
possono realizzare progetti aziendali, cioè progettati su misura per la 
singola azienda in risposta alle specifiche esigenze formative dei 
lavoratori oppure i cosiddetti progetti interaziendali, che coinvolgono più 
aziende e sono organizzati presso Associazione Artigiani. 

Come funziona il finanziamento? 

Fondartigianato finanzia la partecipazione di lavoratori 
dipendenti, Agenzia del Lavoro attraverso una convenzione con 
Fondartigianato integra il finanziamento e copre le quote di 
partecipazione per titolari, soci e collaboratori familiari di imprese 
aderenti a Fondartigianato. 

Perché solo imprese aderenti a Fondartigianato? 

Perché il principale finanziatore è Fondartigianato: le risorse 
provengono da una quota di INPS dei dipendenti – lo 0,3%, quindi 
finanzia solo loro. 

Quanto costa aderire a Fondartigianato e quali sono i vantaggi? 



L’adesione a Fondartigianato, come a tutti gli altri fondi analoghi, non 
comporta costi a carico delle imprese. Semplicemente per ogni 1.000 € 
di INPS versata per un lavoratore dipendente, INPS gira 3€ al fondo 
interprofessionale (significa mediamente 50€ all’anno per ciascun 
lavoratore). Grazie alla sua vocazione solidaristica e orientata alle 
microimprese, Fondartigianato però riesce a finanziare anche imprese 
molto piccole per importi ben superiori a quanto effettivamente versato. 
Questo è possibile attraverso l’emissione di inviti e bandi: per 
aggiudicarsi le risorse è necessario presentare un progetto che viene 
valutato a livello nazionale e, se entra in graduatoria, viene finanziato. 

Ci sono dei vincoli? 

Come in tutti i finanziamenti, ci sono alcuni vincoli e requisiti da 
rispettare. I due principali sono: almeno 16 ore e obbligo di frequenza 
minima del 70% delle ore previste. 

Come si richiede un corso? 

I corsi interaziendali nascono quasi sempre su iniziativa delle 
categorie che, cogliendo esigenze, opportunità, cambiamenti – di 
mercato, tecnologici, normativi, tecnici – presentano una richiesta 
all’ufficio formazione, contribuiscono a individuare esperti e definire i 
contenuti di sviluppare. Per segnalare esigenze formative che 
possono interessare più aziende del settore, qualsiasi azienda può 
rivolgersi ai referenti di categoria o ai delegati di categoria. 

Per i corsi aziendali è invece la singola azienda interessata a mettersi in 
contatto con l’ufficio formazione. Se la richiesta è compatibile con i 
requisiti del finanziamento, le nostre esperte di formazione scrivono il 
progetto e assistono l’azienda in tutte le fasi di gestione e chiusura. 

Sei interessato ai nostri corsi? 

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO FORMAZIONE 

📧"#$%& formazione@artigiani.tn.it 

☎  0461 803820 

 


