FONDO NUOVE
COMPETENZE
IMPLEMENTA LE COMPETENZE DEI DIPENDENTI

IL FONDO NUOVE
COMPETENZE
sostiene le imprese nel processo di
adeguamento ai nuovi modelli produttivi e
organizzativi imposti dalla situazione
epidemiologica. Allo stesso tempo, si prefigge
lo scopo di supportare anche gli stessi
lavoratori, dando loro la possibilità di
acquisire nuove competenze da spendere sul
mercato del lavoro.

Come funziona il Fondo?
Il Fondo consente ai datori di lavoro di rimodulare l'orario lavorativo dei propri dipendenti, per mutate
esigenze organizzative e produttive, al fine di coinvolgerli in percorsi di formazione.
Per richiedere i contributi del Fondo Nuove Competenze, è necessario che le aziende stipulino con le parti
sociali accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro per l'attuazione del piano formativo.

I VANTAGGI
del Fondo Nuove Competenze
È il Fondo a finanziare il costo delle ore destinate alla formazione: rimborsa infatti i costi sostenuti
dall'azienda in relazione alle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle
competenze da parte dei lavoratori, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali.
La copertura prevista è:
del 60% dei costi retributivi
del 100% dei costi contributivi

L'IMPRESA risparmia
sul costo dei lavoratori

I DIPENDENTI implementano
le proprie competenze*

*Per ogni dipendente è previsto un massimo di 200 ore da destinare alla formazione.

la progettazione di un percorso formativo
in linea con le necessità aziendali rilevate a
seguito di un'attenta analisi del business;
l’implementazione di ulteriori misure a
supporto dei contributi previsti dal Fondo
Nuove Competenze, come ad esempio i Fondi
Interprofessionali.

AFFIDARSI A
TIME VISION
Time Vision supporta le aziende mediante:
la cura della parte burocratica e
amministrativa;

LA FORMAZIONE
con Time Vision
Time Vision mette a disposizione delle imprese la
propria ventennale esperienza nell'elaborazione di
un piano formativo che risponde, in tutto e per tutto,
alle esigenze espresse dall'azienda stessa.
L’offerta formativa di Time Vision prevede corsi in
specifiche macro aree, che non costituiscono tuttavia
un limite alla creazione di percorsi formativi anche in
altri ambiti.

Aree formative:
tecnologizzazione, digitalizzazione ed
innovazione
gestione, amministrazione e soft skills
qualità e ambiente
informatica
vendite, marketing e internazionalizzazione
linguistica
formazione manageriale.

L'elaborazione del piano avviene attraverso 3 step:

1

ANALISI DEI
FABBISOGNI FORMATIVI
AZIENDALI

al fine di trovare il percorso
didattico migliore per
soddisfarli

2

ANALISI DELLE
CARATTERISTICHE DEI
DISCENTI
per elaborare le migliori
strategie e gli strumenti di
formazione più adatti

3

DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE
in termini di cambiamento e
miglioramento di persone,
strutture e team

FONDO NUOVE
COMPETENZE E FONDI
INTERPROFESSIONALI

L’esperienza e la consulenza Time Vision ti
consentiranno anche di utilizzare misure per
il finanziamento dei percorsi formativi.

Il nuovo decreto del ministro del Lavoro ha dato un
ruolo centrale ai fondi interprofessionali e alle
agenzie formative per la gestione della misura.
Time Vision è ente accreditato presso tutti i
principali fondi interprofessionali italiani ed ha
supportato centinaia di aziende nell’elaborazione
dei progetti formativi finanziati tramite i fondi.
Pertanto, mediante una consulenza mirata, le
aziende possono risparmiare sul costo del lavoro
dei propri dipendenti.

Castellammare di Stabia (NA)
Corso Alcide de Gasperi, 169
Centro Direzionale di Napoli
Isola E/5 Scala C, Napoli
Milano
Viale Monza, 258
Roma
Via Cristoforo Colombo, 436
Bergamo
Via Divisione Trentina, 2D
Brindisi
Via Dalmazia, 31C
Bari
Via Partipilo, 32

Time Vision, sfruttando in sinergia gli strumenti
del Fondo Nuove Competenze e dei Fondi
Interprofessionali, ti consente di:
aggiornare, senza costi, le competenze dei
tuoi dipendenti
rispondere, in modo puntuale, alle nuove
esigenze del mercato
implementare il know how all'interno della
tua azienda, aumentando la qualità e la
competitività dei servizi e dei prodotti offerti.

email
servizialleimprese@timevision.it

Telefono
081 394 10 97
Whatsapp
351 28 91 074
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www.timevision.it
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