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Siamo vicini alle imprese 
  
Alla luce delle ulteriori restrizioni introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020 (in vigore dal 6 novembre), 
differenziate territorialmente in funzione della gravità della pandemia, Fondo Conoscenza ritiene 
strategicamente importante venire incontro alle imprese nella piena realizzazione dei Piani Formativi in 
corso. 
Il difficile momento che stiamo attraversando, probabilmente destinato a perdurare fino ai primi mesi del 
2021, impone al Fondo di adottare una policy che tenga prioritariamente conto dei fabbisogni formativi di 
imprese e lavoratori sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma non solo. 
Gli avvisi che saranno pubblicati nei primi mesi del 2021 cercheranno di offrire alle imprese e agli enti di 
formazione soluzioni ai problemi che inevitabilmente dovremo affrontare, al fine di sostenere le attività 
produttive nel migliore dei modi. 
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM del 3 novembre 2020, in deroga a quanto stabilito negli Avvisi 
1/2019 e 1/2020 e nelle Linee guida sulle procedure di funzionamento, gestione, controllo e rendicontazione 
dei piani formativi pubblicati da Fondo Conoscenza,  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
dispone quanto segue: 
 

• per i Piani Formativi finanziati nel 2020 e nel 2021 il mancato avvio del Piano entro 30 giorni dalla 

notifica di ammissione a finanziamento, nonché delle attività formative entro 60 giorni, non 

costituirà motivo di revoca del finanziamento; 

• viene concessa una proroga di 12 mesi per la realizzazione di tutti i Piani Formativi; 

• nel rispetto della normativa vigente, fino alla fine del 2021 è possibile convertire le attività formative 

previste nei Piani in modalità aula frontale in modalità FaD (sincrona e asincrona); 

• è consentita la realizzazione in presenza dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza 

(obbligatori e non) a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla 

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro 

e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 

 
 
 
 
Roma, li 05/11/020      Il Direttore 
                    Raffaele Modica 


