
 

 
Roma, 18 febbraio 2014 
 

Prot. n.74.14/DG.pd 
 
 

Alle Agenzie per il Lavoro 
 

c.a.  Responsabile Formazione 
Responsabile Amministrativo 
 
Loro Indirizzi 

 
 
Oggetto: Presentazione Progetti di Formazione di Base  
 
 
Come previsto dalla Comunicazione delle Parti del 13 febbraio 2014, con la presente si comunica che 

dal 24 febbraio 2014 non sarà più possibile presentare a Forma.Temp progetti di Formazione di Base 

con i contenuti previsti dal Vademecum vigente. 

I nuovi progetti di Formazione di Base dovranno avere per oggetto esclusivamente le seguenti 

tematiche, previste dall’Accordo di Rinnovo contrattuale del 27 settembre 2013: 

a) Sicurezza 

b) Lingue 

c) Informatica 

d) Ricerca attiva lavoro 

Tali progetti potranno essere presentati al Fondo a partire dal 03 marzo 2014, al fine di permettere 

l’implementazione del sistema informatico. 

Sono fatti salvi i progetti di Orientamento rientranti nell’iniziativa COSP-ITINERA. 

La formazione sulla tematica della Sicurezza sul lavoro (modulo generale) - da svolgere in conformità 

con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni - dovrà essere presentata come un progetto a se 

stante e pertanto non potrà essere inserita come un modulo all’interno di altri progetti di 

Formazione di Base. 

I progetti sui contenuti della sicurezza dovranno assorbire almeno il 50% delle risorse annualmente 

disponibili per la tipologia “Formazione di Base”. 

Si precisa  inoltre che: 

1. quanto previsto dagli Accordi del 27 settembre 2013 al punto 11.4 CRITERI GENERALI – 
“Possibilità per l’allievo di svolgere al massimo 2 corsi Base nell’anno” – è da intendersi come 
segue: 
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 i 2 corsi si intendono per ApL e riguardano le tematiche extra sicurezza; quindi un allievo 

potrà frequentare al massimo 2 corsi di Base in un anno (inteso dalla data di inizio corso) 
sulle tematiche lingue, informatica e/o ricerca attiva del lavoro più 1 corso sulla sicurezza 
generale. 

Ciò implica che: 

o se in fase di rendicontazione un Codice Fiscale risulta associato a un numero di corsi 
superiore rispetto a quello consentito, l’allievo non sarà considerato ai fini della 
rendicontazione; 

o la formazione specifica sulla sicurezza non può essere realizzata nell’ambito della 
Formazione di Base. 

2. L’aumento del parametro per la voce docenza - di cui al punto 11.4 CRITERI GENERALI - 
determina un aumento dell’importo minimo da riconoscere al docente (da € 20.,00 a € 30,00 
come per la Formazione Professionale). 

 

Si allega un documento di dettaglio relativo alle modalità operative di gestione della Formazione di 

Base. 

Cordiali saluti, 
 
 

Il Direttore Generale 
    Irene Vecchione 
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SPECIFICHE SULLA FORMAZIONE DI BASE 

1. Tempi di applicazione  

A partire dal 24 febbraio 2014 non sarà più possibile presentare al Fondo progetti di Formazione di 

Bbase realizzati secondo le indicazioni del Vademecum 2008 e secondo le successive circolari, ma 

sarà necessario attenersi alle disposizioni contenute nell’accordo delle Parti Sociali del 27/9/2013 e 

nella presente circolare. 

Pertanto tutti i progetti non realizzati secondo tali indicazioni saranno considerati da Forma.Temp 

non ammissibili a finanziamento. 

I progetti presentati prima del 24 febbraio 2014 rientreranno nella normativa indicata nel 

Vademecum 2008, indipendentemente dalla loro data di realizzazione. 

Nel periodo dal 24 febbraio al 2 marzo 2014 non sarà possibile presentare progetti di Formazione di 

Base. L’interruzione si rende necessaria per consentire l’adeguamento del software Ft-Client alle 

nuove disposizioni operative.  

Le disposizioni indicate nella presente circolare entrano in vigore il 3 marzo 2014. 

 

2. Indicazioni operative per la gestione dei progetti di Formazione di Base 

I progetti di Formazione di Base potranno riguardare esclusivamente le seguenti tematiche: 

1. Sicurezza generale secondo quanto previsto dall’accordo Stato-Regioni; 

2. Informatica; 

3. Lingue; 

4. Ricerca attiva del lavoro. 

Le Agenzie per il Lavoro saranno obbligate a dedicare il 50% delle risorse della Formazione di Base 

alla formazione sulla sicurezza. 

I corsi di Formazione di Base dovranno essere realizzati seguendo le seguenti indicazioni generali: 

 Numero massimo di allievi per ciascuna aula pari a 20. 

 Ogni allievo potrà seguire un numero massimo di due percorsi formativi in ogni anno con riferimento 

alla singola ApL, prendendo come riferimento le date di inizio degli eventuali corsi. Tale limite non si 

applica ai corsi aventi per oggetto le tematiche sulla sicurezza generale. 

 Parametro di costo per i docenti: 30,00 €/ora. 

 Ogni corso dovrà prevedere la predisposizione e la distribuzione di dispense didattiche (cartacee e/o 

elettroniche). Tale requisito sarà auto dichiarato dall’ApL all’interno della scheda progetto e verificato 

da Forma.Temp nelle verifiche in itinere ed ex post. 

I corsi di lingue e informatica dovranno essere realizzati seguendo le seguenti indicazioni generali: 

 predisposizione di test di ingresso; 

 introduzione test di apprendimento; 

 impiego di docenti con esperienza di almeno 1 anno sulle tematiche del corso; 

 rapporto PC allievo 1 a 1 e presenza di video-proiettore in caso di corsi di informatica; 

 i corsi di lingue dovranno prevedere una durata massima giornaliera pari a 4 ore; 

 durata massima pari a 120 ore. 

I corsi di Formazione di Base relativi alla ricerca attiva del lavoro dovranno prevedere: 

 una durata massima di 40 ore; 

 un modulo sui diritti e doveri dei lavoratori con particolare riferimento alla somministrazione di 

lavoro, della durata di 4 ore, da realizzare attraverso docenza sindacale; 

 rapporto PC/allievo non inferiore a 1 a 3 per la parte di redazione curriculum e ricerca attiva sul web; 

 impiego di docenti con esperienza di almeno due anni. 
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3. Modalità operative per la presentazione dei Progetti di Base 

In fase di presentazione dei progetti di Formazione di Base con le nuove disposizioni sarà necessario 

seguire le seguenti modalità operative: 

 viene superata l’obbligatorietà relativa a uno degli 8 moduli previsti nel Vademecum 2008; 

 i progetti di formazione sulla sicurezza dovranno essere dedicati esclusivamente a questa 

tematica e non sarà possibile indicare altre tematiche; 

 i corsi dedicati alla ricerca attiva di lavoro dovranno essere dedicati esclusivamente a questa 

tematica e non sarà possibile indicare altre tematiche; 

 i corsi di ricerca attiva del lavoro potranno essere rivolti esclusivamente ai candidati a 

missione (ovvero senza contratto di somministrazione in corso). 

 

4. Progetti di Orientamento 

Dalla data del 24/02/2014 non sarà più possibile presentare progetti di Orientamento così come 

indicati nel Vademecum 2008. Saranno ammesse a finanziamento esclusivamente quelle “iniziative 

speciali” di Orientamento, afferenti ad accordi tra le Parti Sociali, stipulati precedentemente alla data 

di invio della presente circolare. Le schede progetto relative a tali corsi dovranno essere 

contraddistinte dall’apposito flag previsto dal programma. 

 

5. Predisposizione della scheda progetto nel programma Ft-Client 

In fase di compilazione della scheda progetto, per tutti corsi di Formazione di Base sarà obbligatorio 

contrassegnare con apposito flag nella scheda “Specifiche”:  

 i moduli corrispondenti ai contenuti previsti dal corso oggetto di finanziamento; 

 “che i contenuti sono attinenti ai moduli selezionati e il corso è conforme alle regole di FT”. 

Per i corsi di ricerca attiva sarà necessario indicare la richiesta della docenza sindacale utilizzando 

l’apposito flag previsto dal programma. L’assegnazione della docenza sindacale seguirà le procedure 

già previste per la Formazione Professionale. 

 

6. Gestione dei corsi di Base trasmessi a Forma.Temp prima del 24/02/2014 

Dopo il 24/02/2014 l’invio di qualsiasi integrazione, relativa ad un corso di Base trasmesso prima di 

tale data, dovrà essere contrassegnato dal flag “Progetto in Deroga”. Tale modalità consentirà la 

gestione delle integrazioni, che altrimenti sarebbero bloccate dal gestionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 


