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Mod. A37 – FORMAZIONE INDIVIDUALE AZIENDE 
ANNO DI COMPETENZA: 2017 

SCADENZA: 31/05/2018 
 

 
 

Contributo alle aziende artigiane che partecipano a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e 

manageriale nel corso dell'anno di competenza. 

 

Specifiche 

Sono esclusi i corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non), corsi svolti presso CPIA (ex Ctp), corsi che già 

usufruiscono di altri finanziamenti, corsi online o seminari che non prevedono il rilascio di attestato. 

Sono esclusi eventuali costi relativi a viaggio, vitto o alloggio. 

Trattandosi di aggiornamento tecnico-professionale, il contributo non è previsto per corsi di ottenimento master, 

laurea, diploma o qualifica specifici.  

Solo per la categoria Trasporto Merci sono previsti contributi per qualifiche di guida. 

 

Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle lezioni. 

 

L'anno di competenza di riferimento è l'anno in cui il corso ha inizio. 

NB: Nel caso di corsi la cui durata supera l'anno (come ad esempio corsi di inglese pluriennali), la domanda va 

presentata per l'anno di avvio corso allegando le fatture pagate e una dichiarazione di frequenza per il periodo 

svolto. 

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva. 

 
CONTRIBUTO 

 

CATEGORIE CONTRIBUTO REQUISITI 

Orafi 40% dei costi sostenuti Massimi erogabili 
€ 300 per partecipante per corso 
e/o € 600 annualmente 

Occhiali 50% dei costi sostenuti Massimo erogabile 
€ 310 annualmente 

Chimica 
Vetro 
Ceramica 

50% dei costi sostenuti Massimo erogabile 
€ 260 annualmente 

Alimentaristi 
Panificatori 

50% dei costi sostenuti Massimo erogabile: 
€ 600 annualmente per azienda  
€200 per ciascun partecipante per 
corso. 
Non sono ammissibili costi per 
formazione Personale addetto alla 
Produzione e vendita delle Sostanze 
Alimentari (ex Libretto Sanitario). 

Imprese Pulizia 50% dei costi sostenuti Massimo erogabile 
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€ 310 annualmente 

Trasporto Merci 30% dei costi sostenuti 1) Massimo erogabile 
 € 300 annualmente per azienda 
per corsi di aggiornamento 
tecnico-professionale. 

2) Nel caso di: 

• patentino ADR; 

• certificato di consulente 
ADR; 

• Consulente tecnico per le 
imprese iscritte all'albo 
degli smaltitori; 

• Corso non obbligatorio per 
conoscenza normativa ATP 
(Trasporti in regime di 
temperatura controllata); 

• Patentino Scorte tecniche; 

• Requisito idoneità 
professionale autotrasporto 
(compreso adeguamento o 
aggiornamento); 

• Idoneità Trasporto Conto 
Terzi; 

• Carta qualificazione 
conducente (C.Q.C.); 

• Corso recupero punti 
patente e/o CQC; 

• Certificato di idoneità 
trasporto animali vivi; 

• H.A.C.C.P. (Trasporto 
Alimentari); 

• Formazione per "il 
Personale addetto alla 
Produzione e vendita delle 
Sostanze Alimentari"; 

• Corsi di Guida Sicura 
riconosciuti da INAIL; 

 30% dei costi sostenuti  
con un massimo erogabile di  
€ 200 per partecipante per corso. 
Le strutture formative devono aver 
sede in Italia. 
NB: per i corsi con strutture 
formative convenzionate, fare 
riferimento al Servizio A07 - 
Formazione collettiva. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da allegare al modulo A37: 

• copia fatture quietanzate attestanti il corso frequentato; 

• copia programma del corso; 

• copia attestati di frequenza; 

• copia patentino (solo Trasporto Merci). 


