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API Soluzioni srl ● Centro Servizi dell’Associazione delle Piccole e Medie Industrie della provincia di Teramo 
     

Teramo, li 30 settembre 2013        A TUTTE LE AZIENDE    
Prot.: 113          LORO SEDI 
         
Oggetto: CORSI FORMATIVI GRATUITI A VALERE SUL FAPI – LAVORATORI AZIENDE IN CRISI – AVVISO 2/2013 
           

Egregio Imprenditore,  

come già saprà, nell’ambito del versamento mensile del contributo integrativo INPS una quota (lo 0,30%), viene accantonata in un fondo finalizzato alla 
formazione continua.  

Con la presente provvediamo ad informarLa che in data odierna è stato emanato l’ Avviso 3/2012 disciplinante le modalità di presentazione dei 
Piani e dei Progetti per l’attuazione di interventi gratuiti di formazione continua nelle PMI rivolti: 

1. all’aggiornamento ed allo sviluppo dei lavoratori di aziende in attuale stato di crisi che ricorrono agli ammortizzatori sociali; 

2. alla riqualificazione professionale dei lavoratori in capo ad aziende che in attuale o superato stato di crisi abbiano avviato programmi di 
riorganizzazione interna a seguito dell’introduzione di processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto.  

Nell’ambito di questa opportunità, l’API Soluzioni srl, in qualità di ente accreditato presso la Regione Abruzzo per la formazione 
professionale,intende offrire agli iscritti, la possibilità di usufruire dei fondi messi a disposizione presentando progetti formativi specifici. A tale scopo, 
quindi,essendo un bando “a sportello” con apertura il 14/10/2013, se avete un’ esigenza formativa particolare, Vi chiediamo di voler compilare e 
restituirci (a mezzo fax al n. 0861/212514) il sottostante modulo entro e non oltre il 04/10/2013 onde permettere la predisposizione di attività formative di 
Vs. reale interesse da realizzarsi nei prossimi mesi. 

Ricordiamo che possono essere destinatari degli interventi formativi di cui al punto 1 : 

- lavoratori/trici dipendenti ed apprendisti dell’azienda beneficiaria che si trovano in una delle condizioni di ricorso ad ammortizzatori sociali 
di natura pubblica e/o contrattuale e quindi temporaneamente sospesi; 

- collaboratori a progetto a rischio perdita del posto di lavoro. 

mentre possono essere destinatari degli interventi formativi di cui al punto al punto 2: 

- Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato/indeterminato – Apprendisti 

- Collaboratori a progetto a rischio perdita del posto di lavoro e soci lavoratori di coperative (max 20% del totale allievi) 

Per qualsiasi proposta, chiarimento, informazione aggiuntiva in merito alla formazione a valere sui fondi FAPI, è a disposizione la sig.ra Nadia 
Nori  ���� 0861-212226. 

Cordiali saluti.      

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

L’ azienda _________________________________ con sede in ______________________________Via________________________________________________ 

Tel.______________________ Fax ___________________    E-mail __________________________________  nella persona del Sig. 

_______________________________________________, in qualità di ___________________________________________________________________________ 

dichiara di essere interessata ai seguenti CORSI FORMATIVI per la formazione dei propri dipendenti : 

CORSO FORMATIVO C/O PROPRIA AZIENDA. Specificare il percorso formativo che si intende realizzare e il n° di dipendenti coinvolti 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                                                                                              Timbro e Firma dell’Azienda           

Data ________________________                                                                                       ________________________________ 


