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1. Premessa 

Fondo Conoscenza – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – è 
un organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli 
Imprenditori - Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - 
C.I.U. attraverso un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo 
tra le Parti Sociali frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/2000 in 
materia di pariteticità. 
Il Fondo è autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del comma 2 dell’art. 
118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., a finanziare in tutto o in parte Piani Formativi 
aziendali, territoriali, settoriali o individuali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e 
comunque direttamente connesse a detti Piani, come previsto dal comma 1 dell’articolo 118 della 
suddetta Legge n. 388, destinati ai lavoratori dei soggetti beneficiari ad esso aderenti. 
In data successiva è entrata a far parte della compagine associativa del Fondo l’ALI – CONFSAL, nella 
qualità di socio ordinario. 
 

I finanziamenti sono concessi da Fondo Conoscenza in conformità con quanto previsto dalla 
Circolare n. 1 del 10 Aprile 2018 dell’ANPAL “Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie 
attribuite ai Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua” e dal Regolamento 
generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fondo Conoscenza, approvato 
dall’ANPAL con Decreto n. 0000350 del 30/07/2019.  

2. Finalità del Catalogo 

Con il presente Invito Fondo Conoscenza intende costituire un Catalogo Nazionale di Formazione 
Continua composto da iniziative formative finanziabili attraverso voucher e rivolte ai dipendenti 
degli studi professionali aderenti al Fondo come meglio individuati nel successivo paragrafo 4. 
Gli obiettivi del Catalogo, alimentato da iniziative proposte dagli Enti individuati al paragrafo 3, sono 
i seguenti:  
- far conoscere ai soggetti beneficiari l’offerta formativa, autorizzata dal Fondo, presente sul 

territorio e rivolta ai lavoratori degli stessi;  
- facilitare e incrementare la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione continua 

per favorire il processo di crescita degli stessi e il miglioramento qualitativo dei servizi erogati dai 
soggetti beneficiari; 

- alimentare l’offerta di formazione specializzata, flessibile e di qualità per valorizzare il capitale 
umano e il sistema delle competenze riferibili ai singoli dipendenti;  

- rafforzare l’occupabilità e migliorare le performance individuali specifiche e organizzative 
attraverso percorsi di crescita professionale individuali; 

- sostenere e innovare il sistema di welfare per lo sviluppo della persona nella società della 
conoscenza. 

 

Il presente Invito si inserisce all’interno di un’azione integrata caratterizzata dai seguenti strumenti 
operativi:  
- Catalogo dell’Offerta Formativa, che sarà disponibile sul sito www.fondoconoscenza.it; 
- piattaforma informatica per la richiesta di voucher da parte degli studi professionali aderenti al 

Fondo; 
- servizio di assistenza tecnica per la presentazione della richiesta di voucher e per la relativa 

liquidazione. 

http://www.fondoconoscenza.it/
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Si precisa che la partecipazione alla procedura prevista dal presente Invito, come pure l’eventuale 
inserimento dell’iniziativa formativa proposta all’interno del Catalogo, non determina in alcun modo 
un diritto o un’aspettativa di carattere finanziario da parte dell’Ente proponente. 

3. Soggetti Proponenti   

Possono presentare iniziative formative da inserire nel Catalogo esclusivamente gli Enti di 
formazione accreditati a Fondo Conoscenza prima della presentazione della domanda. 
Ciascun Ente potrà presentare un numero massimo di 5 iniziative formative. 
In fase di presentazione delle iniziative formative il Soggetto Proponente dovrà prenotare il numero 
di voucher complessivi per tutte le iniziative formative che prevede di ricevere a seguito di richiesta 
inoltrata dagli studi professionali.  
Il numero massimo di voucher formativi prenotabili è il seguente:  
a) 40 per i Soggetti che hanno già gestito e rendicontato nel 2021 iniziative formative finanziate dal 

Fondo a valere sull’Avviso 2/2021; 
b) 8 per tutti gli altri Soggetti. 

4. Soggetti beneficiari   

Sono beneficiari delle iniziative formative che saranno inserite nel Catalogo gli studi professionali, 
le società tra professionisti e i centri elaborazione dati sui quali grava l’obbligo del versamento del 
contributo integrativo di cui all’art. 25 della Legge 845/78. 
Nello specifico, i suddetti beneficiari devono rientrare in uno dei codici ATECO 2007 riportati nella 
seguente tabella (attività prevalente): 

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

63.11.11 Elaborazione elettronica di dati contabili  

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 

69.10.10 Attività degli studi legali 

69.10.20 Attività degli studi notarili 

69.20.11 Servizi forniti da dottori commercialisti 

69.20.12 Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 

69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono 

attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi 

69.20.14 Attività svolta dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) 

69.20.15 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 

69.20.20 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 

69.20.30 Attività dei consulenti del lavoro 

5. Caratteristiche delle iniziative inseribili nel Catalogo 

Possono essere inserite nel Catalogo le seguenti tipologie di iniziative formative:  
- seminari (iniziative formative di approfondimento tematico); 
- corsi (iniziative formative articolate su diversi argomenti specialistici); 
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- laboratori (iniziative di apprendimento guidato e assistito come, ad esempio, outdoor training, 
animazione teatrale, affiancamento). 
 

Non sono ammesse iniziative formative inerenti esclusivamente le tematiche della salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, della privacy e dell’antiriciclaggio; le suddette tematiche possono essere 
eventualmente complementari ad altre tematiche e non devono risultare prevalenti. 
 
Ciascuna iniziativa dovrà svolgersi nei tempi indicati nella domanda indirizzata al Fondo e nel 
rispetto di quanto disposto al successivo paragrafo 9 e dovrà indicare il profilo specifico dei 
destinatari. 
A tal fine si invitano i soggetti interessati a programmare l’avvio delle edizioni proposte non prima 
del mese di settembre 2022 e la conclusione delle stesse non oltre il mese di maggio 2023. 

6. Modalità di presentazione delle iniziative formative 

Le iniziative formative possono essere presentate esclusivamente on line accedendo alla sezione 
“Prodotti Fondo Conoscenza” dell’area riservata del portale web di Fondo Conoscenza 
www.fondoconoscenza.it.  
Le credenziali da utilizzare sono quelle rilasciate dal Fondo in occasione dell’accreditamento. 
Il formulario on line per la presentazione delle proposte sarà disponibile a partire dal 13/06/2022.  
Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre il 04/07/2022; oltre tale data la 
piattaforma non consentirà l’inserimento dei dati e la richiesta, anche parzialmente inserita, non 
potrà essere accolta.   
Sono considerate non ammissibili le iniziative formative: 
- pervenute oltre il termine indicato al punto precedente; 
- pervenute secondo una modalità diversa da quella indicata al punto precedente; 
- incomplete della documentazione richiesta e/o non conformi ai parametri richiesti. 
Gli Enti che intendono candidare una o più iniziative per l’inserimento nel Catalogo dovranno: 
- compilare e trasmettere on line il formulario relativo alle singole iniziative formative; 
- caricare in piattaforma la documentazione richiesta al paragrafo successivo. 

7. Documentazione  

La documentazione da caricare in piattaforma è la seguente: 
- domanda di partecipazione alla procedura finalizzata alla formazione del Catalogo Nazionale 

dell’offerta formativa, redatta su apposito modello generato dal sistema informatico (Allegato 
1), firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Proponente; 

- documento di identità del legale rappresentante del Soggetto Proponente firmato digitalmente; 
- formulario di presentazione dell’iniziativa formativa da inserire nel Catalogo, generato dalla 

piattaforma dopo la validazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto 
Proponente. 

 
Gli allegati generati dal sistema informatico non possono essere in alcun caso modificati.  
 
Nel caso in cui la documentazione inviata risulti incompleta o non conforme, Fondo Conoscenza si 
riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni. Con la partecipazione alla presente 
procedura i Soggetti Proponenti riconoscono in capo al Fondo la facoltà di monitorare il 

http://www.fondoconoscenza.it/
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mantenimento dei requisiti di cui al punto 3 e la veridicità della documentazione sopra indicata, 
nonché la potestà di escludere dal Catalogo le strutture che non garantiranno il mantenimento dei 
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  
Il Fondo si riserva inoltre di effettuare un controllo a campione finalizzato alla verifica della veridicità 
delle dichiarazioni contenute nella suddetta domanda; in presenza di accertate dichiarazioni non 
veritiere la richiesta di inserimento nel Catalogo sarà esclusa dalla procedura di valutazione e il 
Soggetto dichiarante incorrerà nella responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 dell’8 
dicembre 2000. 

8. Valutazione delle iniziative formative presentate 

Fondo Conoscenza, attraverso apposito Nucleo Tecnico di Valutazione, procederà all’istruttoria 
formale delle domande presentate e alla loro valutazione. Successivamente il Consiglio di 
Amministrazione approverà l’elenco delle candidature idonee e ne delibererà la pubblicazione sul 
Catalogo on line.  
Saranno inserite nel Catalogo tutte le iniziative dichiarate ammissibili e che all’esito della valutazione 
avranno conseguito un punteggio minimo di 60 punti su 100.       
 

La valorizzazione dei punteggi sarà determinata secondo i seguenti criteri: 
 

Criterio di valutazione Punteggio 

1) 
Adeguatezza e coerenza dei contenuti dell’iniziativa 
rispetto al target dei soggetti beneficiari e dei 
destinatari e agli obiettivi specifici del Catalogo 

40 

2) 
Puntuale descrizione dei contenuti didattici e 
coerenza degli stessi con il profilo specifico dei 
destinatari 

15 

3) 
Coerenza tra metodologie utilizzate e obiettivi 
formativi/risultati attesi  

20 

4) 

Presenza e puntuale descrizione della certificazione 
delle competenze/messa in trasparenza delle 
competenze in linea con l’attività svolta (tipologia, 
denominazione, validità, soggetto abilitato al 
rilascio, corrispondente normativa nazionale/ 
regionale/internazionale di riferimento;  

25 

 Totale punteggio massimo  100 

 
Il Fondo comunicherà all’Ente l’esito dell’istruttoria tramite e-mail. 
In caso di comunicazione di esclusione dell’Ente e/o di singole iniziative dal Catalogo, che il Fondo 
provvederà a motivare, lo stesso Ente potrà presentare le proprie controdeduzioni in forma scritta 
al Consiglio di Amministrazione del Fondo entro e non oltre 15 giorni a far data dalla suddetta 
comunicazione.  
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In caso di accoglimento delle controdeduzioni il Fondo inserirà l’Ente e/o l’iniziativa nel Catalogo.  
In caso contrario il Fondo comunicherà il rigetto al Soggetto interessato indicandone le motivazioni. 
 

Nel Catalogo, per ciascuna iniziativa, verranno indicati il costo e il numero di voucher finanziabili, 
determinato da Fondo Conoscenza sulla base alla dotazione finanziaria stanziata dal C.d.A. con 
apposito provvedimento.  
 

La pre-assegnazione dei voucher a ciascun Soggetto Proponente avverrà in base ai seguenti criteri: 
A) se la somma degli importi richiesti da tutti i Soggetti Proponenti, determinata dal numero dei 
voucher prenotati, non supera la dotazione finanziaria stanziata dal Fondo, verranno confermati gli 
importi richiesti; 
B) se la somma degli importi richiesti da tutti i Soggetti Proponenti, determinata dal numero dei 
voucher prenotati, supera la dotazione finanziaria stanziata dal Fondo, gli importi richiesti verranno 
rideterminati applicando un coefficiente dato dal rapporto tra il numero massimo di voucher 
finanziabili sulla base della dotazione finanziaria e il numero di voucher prenotati.  
 

I voucher prenotati approvati da Fondo Conoscenza a ciascun Soggetto Proponente dovranno essere 
richiesti dagli studi professionali aderenti entro 4 mesi dall’approvazione del Catalogo. 
I voucher non utilizzati verranno riassegnati ai Soggetti Proponenti che hanno utilizzato tutti i propri 
voucher prenotati e approvati dal Fondo.   

9. Durata delle iniziative formative 

Ciascuna iniziativa formativa da inserire nel Catalogo deve avere una durata minima 8 ore e una 
durata massima di 40 ore. 

10. Gestione delle iniziative  

Successivamente alla costituzione del Catalogo Fondo Conoscenza, attraverso un apposito Avviso, 
metterà a disposizione degli studi professionali aderenti voucher formativi il cui finanziamento potrà 
essere richiesto dai suddetti studi per la partecipazione dei propri dipendenti alle iniziative 
formative previste nel suddetto Catalogo. Le scadenze per la presentazione delle domande di 
finanziamento saranno indicate nel suddetto Avviso. 
Gli Enti inseriti nel Catalogo sono tenuti a comunicare tempestivamente al Fondo ogni variazione 
rispetto a quanto dichiarato al momento della richiesta di ammissione e ad avviare le iniziative 
formative secondo quanto indicato nel formulario, salvo eventi eccezionali che ne possano 
determinare il rinvio o l’annullamento. 
In caso di rinvio dell’iniziativa formativa il Soggetto erogatore dovrà comunicare al Fondo, attraverso 
l’applicativo, le nuove date; in ogni caso non è ammesso più di un rinvio per ciascuna iniziativa 
formativa.  
In caso di annullamento dell’iniziativa formativa il Soggetto erogatore dovrà trasmettere al Fondo 
apposita comunicazione adeguatamente motivata. 
In caso di annullamento ingiustificato di un’iniziativa già selezionata da uno o più studi professionali, 
Fondo Conoscenza provvederà ad escludere la suddetta iniziativa dal Catalogo. 
Ogni altra specifica è rinviata all’Avviso che sarà emanato dal Fondo e alla determinazione di 
finanziamento del voucher. 
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Il Catalogo Nazionale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza avrà 
una validità di 10 mesi. 
Non sono previsti aggiornamenti e integrazioni fino all’emanazione del successivo Invito. 
Il Soggetto erogatore di una o più iniziative formative inserite nel Catalogo dovrà mettere a 
disposizione di Fondo Conoscenza la documentazione relativa all’iniziativa erogata, che sarà 
specificata nell’Avviso, nonché garantire la qualità delle iniziative realizzate, secondo modalità e 
tempi stabiliti dal Fondo.  

11. Regime di Aiuti di Stato  

Il finanziamento assegnato da Fondo Conoscenza è concesso alle aziende che abbiano optato per il 
Regolamento UE n. 1407/2013 (aiuti in de minimis) e sarà subordinata all’interrogazione da parte 
del Fondo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), alle condizioni e con le modalità previste 
dall’art. 52 della Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative. 
I voucher non potranno essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero 
pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto 
illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14). 

12. Parametri economici  

Il Soggetto erogatore delle iniziative formative presenti nel Catalogo sarà responsabile della 
gestione amministrativa e dell’esposizione dei costi nei confronti di Fondo Conoscenza.  
Il Fondo riconoscerà un parametro massimo omnicomprensivo di € 50,00 (IVA inclusa, se dovuta) 
per ciascuna ora di formazione per lavoratore (costo h/allievo). 
Nel caso di Formazione a Distanza (FaD) il parametro omnicomprensivo massimo riconosciuto (costo 
h/allievo) sarà di € 20,00 (IVA inclusa, se dovuta).  
 
13. Richiesta chiarimenti 
Eventuali richieste di chiarimenti riferite ai contenuti del presente Invito dovranno essere inoltrate 
per iscritto all’indirizzo di posta elettronica info@fondoconoscenza.it e dovranno pervenire non 
oltre 3 giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione, per consentire al Fondo la 
valutazione del problema riscontrato e la necessaria risoluzione.   
 
14. Note 
Fondo Conoscenza si riserva la facoltà di apportare alla documentazione e/o alle procedure di cui al 
presente Invito modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie per la corretta 
costituzione del Catalogo dandone comunicazione sul sito www.fondoconoscenza.it.  
La suddetta facoltà viene esercitata dal Fondo tenuto conto dell’eventuale possibilità di dover 
rilevare dati non previsti alla data di pubblicazione del presente Invito. 
 
15. Allegati  

La modulistica allegata al presente Invito, che ne costituisce parte integrante, consta dell’Allegato 1 

– Domanda di partecipazione, disponibile sul sito di Fondo Conoscenza www.fondoconoscenza.it. 

 
Il Presidente del C.d.A. 

                Concetto Parisi 

 

mailto:info@fondoconoscenza.it
http://www.fondoconoscenza.it/

