
RICHIESTA DEI VOUCHER FORMATIVI PER I LAVORATORI 
DELLE IMPRESE ADERENTI A FOR.TE.  AVVISO 1/18 

 
Con l’avviso 1/2018, Il Fondo FOR.TE.  finanzia voucher aziendali rivolti ai dipendenti delle imprese 
aderenti. Di seguito gli elementi informativi utili alla partecipazione 
 

Quali aziende possono richiedere il finanziamento di voucher formativi per l’acquisto di corsi presenti nel 
catalogo? 
 

Il catalogo non prevede una limitazione in ordine alla dimensione o alla appartenenza a specifici settori per le 
aziende che intendono partecipare. 
 

Quali percorsi formativi è possibile acquistare? 
 

L’offerta formativa di SAIP Formazione, consente la partecipazione gratuita ad iniziative formative inerenti le 
seguenti tematiche formative: 
 

- Lingua Inglese 
- Marketing 
- Sicurezza sul lavoro 
- Privacy e trattamento informatico dei dati 
- HACCP e sicurezza dei prodotti alimentari 

 
In che periodo avranno luogo i percorsi formativi? 
I Percorsi prenderanno avvio dal mese di novembre 2018. L’offerta formativa SAIP prevede iniziative formative che 
saranno attivate a rotazione sui differenti territori della Regione Lazio a seconda delle tematiche.  
  

Quando sarà possibile procedere la richiesta dei Voucher? 
Sono previste tre finestre temporali nell’ambito delle quali le aziende potranno procedere alla richiesta di 
voucher  

- dal 14 giugno al 3 luglio 2018  
- dal 28 settembre al 17 ottobre 2018  
- dal 30 gennaio al 18 febbraio 2019  

Qual è il valore massimo di voucher acquistabili dalla mia azienda? 

Ogni voucher potrà avere un valore massimo di € 500,00 a lavoratore e le aziende potranno acquistare voucher 
per un valore massimo complessivo in relazione alla loro dimensione:  

a) Aziende da 1 a 49 dipendenti: valore complessivo massimo di 2.000 euro 
b) Aziende da 50 a 249 dipendenti valore massimo complessivo 4.000 euro 

 

Come posso richiedere i voucher formativi? 
SAIP Formazione le attiverà una funzione di assistenza tecnica per accompagnare le aziende che intendano 
prenotare percorsi formativi previsti nel suo catalogo 
La procedura di richiesta prevede una semplice registrazione sulla Piattaforma del Fondo Forte e l’indicazione di 
Dati anagrafici relativi all’azienda ed ai lavoratori dipendenti per i quali viene richiesto il voucher.  A margine della 
procedura la piattaforma rilascerà una dichiarazione che dovrà essere firmata dall’azienda richiedente. 

Per il completamento della procedura di richiesta, dovranno essere inviate, tramite Piattaforma oltre alla 
suddetta Dichiarazione:  

• Copia del documento di identità del legale rappresentante  
• Cassetto previdenziale, solo per aziende non presenti nel data base del Fondo  

 
Come vengono assegnati i voucher? 
 

L’assegnazione dei voucher segue il criterio cronologico di ricezione delle richieste presentate dalle imprese  fino 
ad esaurimento delle risorse assegnate ad ogni scadenza. Successivamente alla scadenza, il Fondo procede con le 
operazioni di verifica di ammissibilità, al termine delle quali convalida l’assegnazione del voucher. Sul sito web del 
Fondo sarà pubblicata la data di conclusione delle operazioni di ammissibilità, previsti di norma nei 20 giorni 
successivi alla scadenza 


