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“FONDO NUOVE COMPETENZE”: È 

DISPONIBILE UN CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO PER LE SOCIETA’ CHE INVESTONO 

SULLA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI 

Il “Fondo Nuove Competenze” rimborsa ai datori di lavoro il 
costo delle “ore lavoro” dei dipendenti che partecipano a 
percorsi mirati allo sviluppo di nuove competenze 
 
 
Informativa n. 8/2022 

Riferimenti normativi D.L. n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio”  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

 

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha istituito un nuovo strumento di finanziamento, 

destinando più di 1 miliardo di Euro, a favore delle aziende che intendono essere rimborsate dell’intero costo del 

lavoro (inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali) dei propri dipendenti (inclusi quadri e dirigenti) che 

partecipano a corsi di formazione (non obbligatoria) al fine di sviluppare “nuove” competenze, realizzati 

internamente all’azienda. 

 

Il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle nuove competenze per ciascun lavoratore è 

individuato in 250 ore. 

 

I destinatari dell’agevolazione sono le PMI e le Grandi Aziende che intendono coinvolgere i propri dipendenti in 

percorsi finalizzati allo sviluppo di nuove competenze, purché da realizzare in orario di lavoro e purché 

sottoscrivano con le Parti Sociali un apposito accordo per la rimodulazione dell’orario (da ore di lavoro a ore di 

formazione). 

 

L'erogazione del contributo avverrà con un anticipo del 70% all'approvazione della richiesta e il resto a saldo. 

 

Questa opportunità risulta particolarmente interessante per tutte le aziende che normalmente pianificano un 

calendario di formazione aziendale in maniera continuativa ovvero hanno in programma specifici percorsi 

formativi da attuare a breve. 

 

Si segnala che per le attività inerenti alla formazione del personale e le relative contribuzioni a fondo perduto 

Unistudio collabora con la società Start Hub Consulting SpA. Per ogni eventuale chiarimento o approfondimento 

in relazione alla presente informativa è possibile contattare il dott. Matteo Belli nei seguenti modi:  

- numero di telefono: 393 8981843; 

- indirizzo mail: matteo.belli@starthubconsulting.com. 

 

Cordiali saluti. 

 


