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Con l’Avviso 1/2021, viene finanziata, tramite le risorse riconducibili
a Fondimpresa, la realizzazione dei Piani formativi condivisi rivolti
alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che
stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione
digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo.
Animac disponibile per progettare piani di formazione
e collaborare con le aziende nel realizzare progetti formativi mirati.
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Progetti coinvolti

Il Piano formativo finanziato deve
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