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Il C.d.A. di Fondo Conoscenza nella seduta dell’8 aprile 2021 ha approvato il catalogo nazionale delle 

iniziative di formazione continua a favore degli studi professionali presentati ai sensi dell’Invito 1/2021. 

I corsi approvati sono visibili nella pagina pubblica al seguente link: 

https://fondoconoscenza.gecolan.it/Cfa/Cataloghi/ElencoCataloghi.aspx  

 

È possibile ricercare un corso filtrando la lista per: Ente di Formazione, Area tematica, Tipologia iniziativa 

e Sede. 

 

Selezionare il corso scelto cliccando  

 

Si accede alla schermata “Dettagli Corso a Catalogo”, all’interno della quale sono presenti i dettagli del 

corso selezionato quali ad esempio Titolo, Area tematica, tipologia e modalità, contenuti, moduli, data 

inizio prevista e data fine prevista: 
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Dopo aver preso visione dei dettagli del corso è possibile richiedere il Finanziamento Voucher per il Corso 

selezionato cliccando l’apposito pulsante in fondo alla pagina:  

 

Si accede alla pagina di login dove occorre registrarsi: 

 

Per registrarsi selezionare “Sei un'Azienda Aderente e vuoi aprire un Conto Aziendale? Clicca Qui” 

 

Selezionare se “Azienda Privata” o “Ente Pubblico” e cliccare su “Avanti”  

 

NB: Non sarà possibile richiedere i Voucher se l’azienda non risulta aderente dai dati in possesso del 

Fondo, se infatti l’azienda non aderisce al Fondo a seguito della ricerca sarà visualizzato il seguente 

Inserire il codice fiscale e cliccare su “Cerca” 
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risultato “Azienda non presente nei nostri archivi. Registrare i dati dell'azienda e successivamente 

l'UNIEMENS delle singole matricole” e anche completando la registrazione la richiesta Voucher sarà 

possibile solo ed esclusivamente quando l’azienda risulterà aderente. 

 

Nella seguente schermata sono riportati i dati dell’Azienda aderente cercata, occorre solamente inserire 

i dati mancanti: 

 

Selezionare NO alla voce “Apri un conto formazione aziendale” e cliccare su “Conferma”. 

 

A fine registrazione le credenziali (Utente e Password) 

verranno inviate alla PEC presente in questo campo 
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Appare la seguente schermata relativa ai dati del Legale Rappresentante, occorre solamente inserire i 

dati mancanti: 

 

 

Compilati tutti i dati richiesti occorre cliccare su “Salva” per completare la registrazione: 

 

Selezionare “Torna alla Pagina di Login” per immettere le credenziali dell’azienda appena registrata. 
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Inserire le credenziali, Username e Password, e cliccare “Invia”:  

 

Si accede alla seguente schermata dove è presente il corso precedentemente selezionato: 

 

Selezionare “Nuovo Voucher” per completare la richiesta e inserire i dati richiesti: 

 

Selezionare e compilare i tutti i dati richiesti 
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Cliccare su “Salva” per procedere all’invio del Voucher: 

 

 

Selezionare “Compila il documento” per visualizzare il documento “Allegato 1 – Richiesta finanziamento 

voucher – Avviso 2/2021” che riporta precompilate le informazioni relative all’azienda richiedente, l’iniziativa 

scelta, il lavoratore in formazione e i campi che dovranno essere compilati. 
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Nello specifico selezionare l’opzione in riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 68/99: 

  

 

Inserire l’organico dell’azienda e cliccare su “Conferma” per scaricare e salvare il documento “Allegato 1 – 

Richiesta finanziamento voucher – Avviso 2/2021”. Una volta scaricato il documento occorre firmarlo 

digitalmente in formato p7m e cliccare su “Indietro” per caricarlo: 

 

 

Selezionare “Salva Documenti” e in seguito cliccare su “Invia Voucher”: 

 

Caricare il documento del legale rappresentante 

firmato digitalmente in formato p7m e inserire la 

relativa data di scadenza 
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Si apre la schermata riepilogo dei Voucher richiesti relativi al Corso a Catalogo precedentemente scelto, è 

possibile chiedere altri Voucher per lo stesso Corso selezionando “Nuovo Voucher”:  

 

Oppure è possibile richiedere un Voucher per un altro Corso e in questo caso occorre selezionare “Indietro” 

fino a tornare alla seguente schermata da cui è possibile selezionare un altro Corso dall’elenco a Catalogo: 

 

 

 

NB: Max finanziamento richiedibile € 4000 
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Per accedere al Catalogo, in un secondo tempo, premesso che sia già stata effettuata la procedura di 

registrazione, collegarsi al sito del Fondo all’indirizzo https://www.fondoconoscenza.it selezionare “Login”:  

 

 

 

 

 

Inserire le proprie credenziali e selezionare “Accedi”:  
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