
SCHEDA ALLEGATA AL VERBALE DI ACCORDO 

 

 

 

Data:  

AZIENDA: rappresentata da   

 

 

 

PROGETTO FORMATIVO DENOMINATO  

 

 

presentato da (soggetto proponente)  

DATI RELATIVI AL PROGETTO: 

Titolo  modulo (compilare una riga per ogni  

modulo) 

 

Durata in h 

 

N° edizioni  

 

N° dipendenti 

coinvolti per 

modulo 

Sede/i di 

svolgimento 

     

 

Dati relativi al piano formativo Avviso 06/2012 Altro avviso
1
 

Tipologia del piano formativo (territoriale/settoriale, 

aziendale, individuale) 

TERRITORIALE/SETTORIALE  

Totale dipendenti in formazione su totale dipendenti azienda  

(valori assoluti - es. 50/100 ) 

  

Di cui quadri M  F  M F 

Di cui 1°-3° livello M  F  M F 

Di cui 4° - 7° livello M  F  M F 

Totale dipendenti donne su totale dipendenti    

n° ore di formazione sviluppate complessivamente dal piano     

Valore indicativo del contributo richiesto a Fon.Ter   

Ente attuatore   

Aziende coinvolte (in caso di ATS)   

 

convengono inoltre che  

                                                   
1
 indicare avviso precedente ultimo anche se di altro fondo interprofessionale 

 



A)  l’azienda dichiara di dare integrale applicazione a tutte le parti del CCNL di riferimento stipulato dalle Categorie 

nazionali delle parti costituenti il fondo FON.TER, ed eventuali accordi territoriali e/o aziendali. 

B)  per garantire e verificare l’efficacia dell’intervento formativo, vengano attuate con modalità da definirsi all’avvio 

del piano formativo in oggetto le seguenti iniziative: 

1) L’azienda/e informerà/nno in itinere sull’andamento delle azioni formative le OO.SS. dei 

territori coinvolti; al termine delle azioni formative l’azienda/e e le parti sociali si incontreranno per 

una verifica dell’esito della formazione. 
 

2)  si potranno definire attività congiunte di monitoraggio in itinere e finale sul percorso 

formativo tramite un Comitato di Pilotaggio nominati dalle OO.SS. firmatari il presente accordo 

 

 

3) utilizzo di due ore della formazione di aula,  a cura delle OO.SS.firmatarie, per dare 

informazioni ai partecipanti al corso relative alle norme contrattuali e alle norme inerenti la 

formazione  

  

4) L’azienda/e e le OO.SS territoriali interessate, possono concordare di svolgere un’assemblea di 

un’ora, convocata dalle stesse Federazioni territoriali per illustrare il progetto di formazione 

sottoscritto 

 

 
C)  su richiesta delle OO.SS. l’Azienda si dichiara disponibile a valutare la fattibilità di futuri ulteriori piani formativi 

su proposta delle stesse. 

D) impegni del proponente per  finalizzare la formazione alla crescita professionale dei lavoratori, all’attivazione di 

percorsi di formazione continua: 

impegno di estendere  la formazione a tutti i lavoratori  

E)Le aziende si impegnano a riconoscere le spese inerenti ad eventuali trasferte dei partecipanti alle attività formative. 

 

AZIENDA***  

          __________________________ 

 
OO.DD.: 

 

CONFESERCENTI REGIONALE 

LOMBARDIA        ____________________ 

 
OO.SS. (specificare la categoria): 
 

FILCAMS CGIL LOMBARDIA      _____________________ 



 
FISASCAT CISL LOMBARDIA      _____________________ 

 
UILTUCS UIL LOMBARDIA      _____________________ 

 
 

 

  


