
 

 

Avviso 2/2022 - Competenze di base e trasversali 

 

Un’offerta formativa finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori, mediante 

la qualificazione di Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti qualificati presso l’Elenco dei Soggetti 

Proponenti del Conto di Sistema. 

L’Avviso è strutturato in due fasi distinte, tra loro propedeutiche e complementari: 

• fase 1: domanda per la qualificazione dei Cataloghi formativi; 

• fase 2: domanda di finanziamento dei Piani formativi. 

Il Catalogo, valido per tutte le regioni di qualificazione del Soggetto, consisterà di un insieme di corsi formativi 

strutturati per conoscenze e competenze, individuate nell’Elenco di riferimento adottato da Fondimpresa, 

comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una 

attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile. 

L’Elenco delle Competenze è declinato nei seguenti ambiti: 

A. competenze alfabetico funzionali; 

B. competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria; 

C. competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare; 

D. competenze in materia di cittadinanza; 

E. competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

F. competenze multilinguistiche; 

G. competenze digitali; 

H. competenze imprenditoriali. 

La domanda di qualificazione del Catalogo potrà essere presentata attraverso la piattaforma informatica PSP 

di Fondimpresa a partire dalle ore 9:00 del giorno 29 marzo 2022 ed entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno 12 aprile 2022. 

I Piani formativi, composti dei corsi contenuti nel Catalogo al quale si riferiscono, possono essere presentati 

esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PSP, nelle seguenti finestre temporali: 

• dalle ore 9:00 del 15 giugno 2022 e fino alle ore 13:00 del 28 giugno 2022; 

• dalle ore 9:00 del 13 settembre 2022 e fino alle ore 13:00 del 28 settembre 2022; 

• dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2023 e fino alle ore 13:00 del 31 gennaio 2023; 

• dalle ore 9:00 del 15 maggio 2023 e fino alle ore 13:00 del 30 maggio 2023. 

Ogni Soggetto potrà presentare un solo Piano formativo, il cui finanziamento complessivo non può superare 

il 10% della classe di importo per cui è qualificato nell’ “Elenco dei Soggetti Proponenti” del Conto di Sistema; 

solo successivamente alla trasmissione della rendicontazione del Piano precedente, il Soggetto potrà 

presentare, salvo esaurimento delle risorse, un nuovo Piano nelle modalità e nei tempi indicati, per un totale 

massimo di 3 Piani per tutta la durata dell’Avviso. 

La dotazione finanziaria stanziata è di 40.000.000 €. 

 


