EBIT LAZIO
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PIANI AZIENDALI E INTERAZIENDALI

Annualità 2018

1

Sommario
1.

PREMESSA................................................................................. 3

2.

PIANI FINANZIABILI ................................................................... 4

3.

STRUTTURA DEI PIANI ................................................................ 4

4.

FINALITA’ .................................................................................. 5

5.

DESTINATARI ............................................................................ 5

6.

PRESENTATORI/ATTUATORI ........................................................ 5

7.

DURATA DEI PIANI ..................................................................... 5

8.

FINANZIAMENTO DEI PIANI ......................................................... 6

9.

COSTI AMMISSIBILI ................................................................... 6

10.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI .................................... 7

11.

AMMISSIBILITA’ DEI PIANI .......................................................... 7

12.

VALUTAZIONE DEI PIANI ............................................................. 8

13.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE .......................................................... 9

14.

ELENCO AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE EBIT LAZIO………………..9

15.

ALLEGATI………………………………………………………………………………………….…10

2

1. PREMESSA
L’EBiT LAZIO è L’Ente Bilaterale del terziario , Distribuzione e Servizi di Roma
e provincia ed è stato costituito, pariteticamente, dalle associazioni locali
Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs –Uil, con lo scopo di
contribuire a gestire le dinamiche contrattuali e professionali del settore, a
vantaggio delle aziende e dei lavoratori.
Data la grande importanza che la formazione riveste nel mercato del lavoro
e nel sistema economico/produttivo delle aziende, EBIT LAZIO investe la
maggior parte delle proprie risorse in attività formative, per offrire ai propri
associati corsi di formazione completamente gratuiti, tarati sulle esigenze del
fabbisogno specifico delle aziende aderenti.
Queste attività formative vengono generalmente promosse dall’EBIT LAZIO
tramite un Catalogo Formativo promosso e gestito da una valida rete di
Agenzie Formative Accreditate per la formazione Continua alla Regione Lazio
e specificatamente convenzionate con l’Ebit.
L’EBiT LAZIO, con questo Avviso vuole sperimentare una nuova modalità di
approccio alla Formazione, attraverso la quale rispondere in modo più
puntuale ed appropriato al fabbisogno formativo delle imprese e attraverso la
quale diffondere tra le imprese interessate una maggiore sensibilità e
responsabilità alla domanda formativa, in pratica diffondere di più la cultura
della formazione.
Sulla scia di altre iniziative che promuovono Formazione Continua (vedi Fondi
Interprofessionali) Ebit vuole attivare un “Avviso suo on demand”, a richiesta,
che con una modalità agevole, possa rispondere in modo soddisfacente alle
esigenze specifiche delle aziende, soprattutto di quelle medie e piccole, che
hanno meno opportunità e che utilizzano con maggiore difficoltà il catalogo
formativo.
Questo Avviso introduce, inoltre, due opportunità importanti di Formazione
per le imprese, vale a dire la possibilità di richiedere un finanziamento per
attività formative sulla sicurezza obbligatoria e quella di inserire dentro il
piano formativo per il quale si richiede il finanziamento, anche la possibilità
di formare i propri apprendisti su contenuti ulteriori rispetto a quelli previsti
dalla normativa vigente.
Per realizzare tutto questo l’Ebit mette a disposizione delle imprese
interessate l’assistenza tecnica di Agenzie Formative, in qualità di soggetti
Promotori e Presentatori, che Ebit ha già selezionato e sperimentato in anni
di pratica.
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2. PIANI FINANZIABILI
Il presente “Avviso On Demand” definisce le modalità di attivazione e di
finanziamento di “Piani Formativi Aziendali e Interaziendali”, a favore di
imprese esclusivamente aderenti a Ebit LAZIO che abbiamo in organico un
massimo di 250 dipendenti.
Le imprese beneficiarie, per partecipare, devono risultare aderenti a EBIT per
tutta la durata del Piano e per l’anno successivo alla chiusura del piano stesso.
I piani formativi presentati potranno essere aziendali (beneficiaria una unica
azienda) o interaziendali (beneficiario un raggruppamento di aziende) e
dovranno essere finalizzati a soddisfare i fabbisogni formativi di aziende
singole, o raggruppate in ATI.

3. STRUTTURA DEI PIANI
Il piano formativo aziendale o interaziendale, che verrà valutato da Ebit,
consta di un progetto organico, composto da uno o più percorsi formativi e
destinato a differenti lavoratori, finalizzato al miglioramento delle
competenze dei lavoratori e dell’impresa.
Ogni singolo percorso formativo all’interno del Piano non potrà prevedere un
numero di lavoratori al di sotto di 6 e ogni Piano Formativo, sia aziendale che
interaziendale, non potrà comprendere un numero di lavoratori al di sotto di
10.
Pertanto un Piano formativo può comprendere anche un unico percorso
formativo ma con un numero di lavoratori non inferiore a 10.
Inoltre il piano può prevedere anche attività individuali il cui costo non potrà
superare il 20% del costo totale del piano.
Resta inteso che l’impresa con in organico un numero di lavoratori al
di sotto di 10 può partecipare solo ad un Piano Formativo
Pluriaziendale.
Ogni piano si può comporre di:
▪
▪
▪

Attività preparatorie e di accompagnamento, quali: analisi dei
fabbisogni formativi, definizione di metodologie formative;
Attività non formative, quali: progettazione, coordinamento,
amministrazione, monitoraggio e valutazione;
Attività di erogazione della formazione, in forma collettiva o
individuale, inclusa la certificazione delle competenze e dei percorsi
formativi.

La formazione potrà essere erogata con la modalità di aula, seminari e in
modalità formative alternative quali affiancamento, training on the job,
coaching, outdoor e f.a.d. in una misura massima del 30% del totale delle
ore del Piano.
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I piani formativi possono essere monotematici o pluritematici, fra i contenuti
sviluppabili è previsto anche quello sulla salute e sicurezza sul lavoro
(leg.81), fino al 30% del totale delle ore previste.

4. FINALITA’
Le attività formative dei Piani finanziati dal presente Avviso possono avere
come fine:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’aggiornamento dei lavoratori;
La riqualificazione professionale;
L’adeguamento e riconversione delle competenze;
La promozione delle pari opportunità;
La promozione della salute e sicurezza sul lavoro;
La promozione della qualità del servizio e della Customer
Satisfaction;
La formazione degli apprendisti.

5. DESTINATARI
I destinatari delle attività formative sono i lavoratori dipendenti delle aziende
che applicano il contratto del Commercio, Terziario e Servizi e in regola con
i versamenti all’EBIT LAZIO.
I piani formativi possono coinvolgere anche gli apprendisti, i lavoratori in
contratto di solidarietà e in cassa integrazione in rotazione .

6. PRESENTATORI/ATTUATORI
Pur essendo beneficiaria della formazione l’impresa aderente all’Ebit, possono
presentare e attuare i piani del presente Avviso solo gli enti formativi
accreditati in Convenzione con l’EBIT LAZIO, oppure ATS degli stessi enti
accreditati presso EBIT.
(L’elenco delle agenzie Formative è incluso nell’ Avviso).
Ogni azienda può essere inclusa nella presentazione di un solo piano
formativo.

7. DURATA DEI PIANI
Le attività formativa previste dei piani autorizzati e finanziato dall’Ebit
dovranno concludersi entro 6 mesi dall’approvazione del finanziamento,
attraverso una comunicazione di fine attività, dopo la quale dovrà essere
presentato un resoconto finale dall’Ente Presentatore.
E’ possibile presentare un Piano Formativo Aziendale o Interaziendale sul
presente avviso, in qualsiasi momento, “on demand” durante l’anno 2016,
fino a esaurimento delle risorse stanziate dall’EBIT.
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8. FINANZIAMENTO DEI PIANI
L’Ebit LAZIO ha stanziato per questo avviso 300.000,00 €.
Per ciascun piano formativo, è previsto un finanziamento massimo pari a
20.000,00 € Iva compresa se dovuta nel caso aziendale, 25.000,00 € Iva
compresa se dovuta nel caso pluriaziendale.
Per le attività formative erogate in modalità collettiva, il parametro massimo
è di € 165,00 per ogni ora/aula di formazione erogata.
Per le attività formative erogate in modalità individuale, quali il coaching,
l’affiancamento e l’outdoor, il parametro di costo massimo sarà di € 100,00
(si ricorda che il costo dell’attività individuale non potrà superare il 20% del
costo totale del piano).
EBIT si riserva la facoltà di ridurre il finanziamento richiesto sulla base della
propria valutazione del piano formativo, nonché si riserva la facoltà di
riparametrare il piano sulla base della valutazione dell’effettivo svolgimento.
Nel caso in cui il numero di piani ammissibili a finanziamento superi la
disponibilità di risorse messe a disposizione dall’EBIT, EBIT si riserva la
possibilità di finanziare con ulteriori risorse eventuali altri piani.
Di seguito si riporta la tabella del finanziamento per Classi dimensionali
aziendali.
Classe Dimensionale
dipendenti)

(numero Valore
massimo
finanziamento

1 - 25

3.000,00

26 -5 0

5.000,00

51 - 100

10.000,00

101 - 149

15.000,00

150 - 249

20.000,00

del

9. COSTI AMMISSIBILI
Nel parametro orario indicato (max € 165,00 per la formazione collettiva,
max € 100,00 per la formazione individuale) sono incluse tutte le seguenti
voci:
➢ Ideazione e progettazione (max 10%);
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➢ Sistema di monitoraggio e valutazione (max 10%);
➢ Attività formativa: docenza, tutoraggio, coordinamento, materiali
didattici, aule e attrezzature didattiche (min. 70%);
➢ Spese di gestione: personale di amministrazione e segreteria, spese
generali (max 10%).
L’avviso non prevede un cofinanziamento da parte delle aziende, ma è
richiesto che la formazione venga svolta dai lavoratori durante l’orario di
lavoro.

10.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI

La trasmissione dei progetti avverrà unicamente per via telematica.
I soggetti proponenti dovranno inviare dalla propria posta elettronica
certificata la documentazione di seguito elencata all’indirizzo PEC dell’Ebit:
_________________
•
•

•
•

Domanda di finanziamento (modello 1) firmata dal Legale
Rappresentante del soggetto proponente;
Delega dell’impresa beneficiaria e dichiarazione mantenimento
adesione* (modello 2) firmata dal Legale Rappresentante dell’Azienda
beneficiaria della formazione e accompagnata da relativo documento
di identità;
Copia di un documento di identità in corso di validità del Legale
Rappresentante del soggetto proponente;
Formulario di presentazione del progetto (Allegato 1)

Tutta la documentazione
www.ebitlazio.it.

sarà

disponibile

sul

sito

web

dell’EBIT:

*in caso di piano interaziendale allegare una delega per ogni impresa
beneficiaria.
Nel caso che una azienda si voglia candidare alla presentazione del Piano
autonomamente, dovrà compilare on-line preventivamente, sul sito di EBIT
sez. Formazione una Scheda Manifestazione di Interesse ad aderire
all’AVVISO ON DEMAND “Piani Aziendali e Interaziendali” – annualità 2016.
Sarà cura dell’EBIT provvedere all’assegnazione dell’impresa ad una delle
Agenzie Formative accreditate Ebit , elencata dall’Avviso al punto 14.

11.

AMMISSIBILITA’ DEI PIANI

EBIT verifica i requisiti di ammissibilità, prima di procedere alla valutazione.
I piani sono inammissibili nel caso in cui:
A.
B.
C.
D.

Il presentatore non sia accreditato presso EBIT,
Le aziende beneficiarie non siano aderenti all’EBIT,
Il finanziamento superi i massimali indicati ai parr. 8 e 9,
La documentazione inviata risulti mancante o non conforme,
7

E. La modalità di invio sia diversa rispetto a quella indicata,
F. Il punteggio ottenuto sulla proposta formativa sia inferiore a 60/100.
EBIT potrà richiedere le dovute integrazioni, in base alle quali rivalutare
l’ammissibilità del piano.
Eventuali integrazioni dovranno essere inviate all’EBIT entro 7 giorni dalla
richiesta.

12.

VALUTAZIONE DEI PIANI

Trattandosi di un avviso a sportello “on demand”, la valutazione verrà svolta
con cadenza bisettimanale. EBIT si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori
sessioni di valutazione qualora si rendesse necessario.
E.B.I.T. procederà alla valutazione mediante una commissione di valutazione
composta da proprio personale e da un Comitato Tecnico Scientifico,
formalmente nominato, formato da esperti esterni qualificati.
I piani saranno valutati singolarmente sulla base dell’ordine di presentazione.
Ogni piano ammesso a valutazione riceverà un punteggio quantitativo e uno
qualitativo, per un totale massimo di 100 punti. Non saranno finanziabili i
piani con un punteggio inferiore a 60.
Terminata la valutazione del piano, l’EBIT comunicherà al presentatore e
all’impresa il punteggio ottenuto tramite pec, dando al piano un numero di
protocollo e inviando una apposita Convenzione al soggetto Presentatore e
Attuatore, controfirmata dal legale Rappresentante .
Per informazioni :
Ebit Lazio, P.zza Mazzini, n. 27
- fax. 06 - 68210405
e-mail. info@ebitlazio.it

13.

Roma - Tel. 06 6833707 – 68193305

- www.ebitlazio.it

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

L’erogazione del contributo avverrà in due tranche al Presentatore/Attuatore:
•
•

anticipo pari al 50% del finanziamento, all’avvio delle attività;
saldo pari al 50% del finanziamento successivamente alla verifica della
documentazione sotto indicata ed entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione di fine attività;

Per il pagamento del primo anticipo, deve essere presentata la seguente
documentazione:
•

dichiarazione avvio attività;
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•
•

richiesta di erogazione dell’anticipo;
documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da
ricevere a titolo di anticipo;.

Per l’erogazione del saldo il soggetto attuatore è tenuto a trasmettere la
seguente documentazione:
•
•
•
•

comunicazione di fine attività;
relazione dettagliata dell’attività realizzata, sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
copia registri didattici;
documento contabile fiscalmente idoneo, relativo all’importo da
ricevere a titolo di saldo;.

14.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

I piani presentati saranno valutati dalla Commissione di cui al punto 12. sulla
base dei criteri di seguito indicati.

Tipo
valutazione

Criteri
Adesione
aziende a
EBIT

Quantitativa

Indicatori

Punti

Neo iscritta

5

Iscritta da 1 a 3 anni

8

Iscritta da oltre 3 anni

n.
n. 10
lavoratori fino a 15
in
formazione. oltre 15
Analisi dei fabbisogni e
Capacità
motivazione
progettuale
Coerenza progetto
Qualitativa Risultati
Misurabilità dei risultati
previsti
e replicabilità
Valore
Coerenza
piano
Finanziario finanziario
TOTALE MAX
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MAX punti
10

10
10
15

20

20
20

20

20

20

10

10

20

20
100

15. ELENCO AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE EBIT LAZIO

PROMOTER ROMA
VIA MARCO E MARCELLIANO,45 ROMA
TEL: 06 68437229
E-MAIL: areaprogettazione@confcommercioroma.it
www.confcommercioroma.it

SOLCO SRL
V.LE CASTRENSE, 8 – ROMA
TEL. 06 70702121
E-MAIL : info@solcosrl.it
www.solcosrl.it

ERFAP ROMA E LAZIO
VIA LARGO ASCIANGHI, 5 - ROMA
TEL. 06 5809624
E-MAIL: annalisa.santini@erfaplazio.org
www.erfaplazio.org

IAL NAZIONALE
VIA TRIONFALE 101 - ROMA
TEL. 06 3995524
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E-MAIL : e.lechiancole. nazionale@ialcisl.it
www.ialnazionale.it

ALLEGATI

•

FORMULARIO (ALLEGATO 1)

•

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO (MODELLO 1)

•

DELEGA DELL’IMPRESA (MODELLO 2)
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