
 

 

 

 

AGGIORNAMENTO 

LE ULTIME DISPOSIZIONI DEI PRINCIPALI FONDI 

INTERPROFESSIONALI IN MERITO ALLA SITUAZIONE DI 

EMERGENZA COVID – 19 

 

FONDIMPRESA 

 

Avviso importante per l’Assistenza tecnica alle imprese e ai referenti/responsabili di 

piano per i piani Conto Formazione e Avviso n. 2/2019 

Le aziende aderenti e i referenti/responsabili di piano, in considerazione dei provvedimenti 

restrittivi adottati dalle autorità competenti in relazione alla diffusione del Coronavirus e 

delle misure organizzative conseguentemente adottate da Fondimpresa, ad utilizzare 

esclusivamente il sistema di Trouble Ticketing (all’indirizzo 

https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/) per i quesiti relativi alla presentazione e alla 

gestione dei piani. 

In tale modo, sarà possibile assicurare il puntuale presidio del servizio di assistenza tecnica 

da parte del Fondo e delle Rete Fondimpresa (Articolazioni Territoriali). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FONDO FORTE 

 

Avviso 2/19 – Slittamento prima scadenza 

09/03/2020 

Sentito il Consiglio di Amministrazione del Fondo, la prima scadenza dell’Avviso 2/19, 

fissata per il giorno 02 aprile 2020, è ripianificata a data da definirsi. 

Si invita a monitorare puntualmente le news e la pagina dedicata all’Avviso 2/19 per essere 

informati sulla nuova scadenza. 

 

FONDITALIA 

 

Provvedimenti conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per 

il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19. 

La sospensione di tutte le attività formative previste con la modalità aula è prorogata fino 

all’intera giornata del 3 aprile 2020. 

Sono escluse da questo provvedimento le attività formative previste in modalità a distanza. 

Si comunica inoltre che tutti i termini previsti nei Manuali di Gestione e Rendicontazione in 

vigore sono di conseguenza prorogati di ulteriori 60 giorni, coerentemente detti termini si 

intendono prorogati di complessivi 90 giorni. 

 

 

 



 

 

 

 

Con successive comunicazioni il Fondo, a seguito dei provvedimenti che le competenti 

autorità adotteranno, fornirà ulteriori istruzioni in merito alla ripresa delle attività 

formative, così da permettere la regolare conclusione dei Progetti formativi. 

Si invita, quindi, ad attuare quanto necessario per ottemperare alle istruzioni fornite, a dare 

opportuna pubblicità della sospensione a tutte le aziende aderenti e agli Enti Attuatori, 

avendo cura di comunicare ai discenti, ai formatori e al personale degli Enti, che la 

sospensione delle attività è stata disposta con l’unico obbiettivo di garantire la massima 

tutela della loro e altrui salute. 

Si informa, inoltre, che FondItalia è in attesa di un pronunciamento, da parte dell’Autorità 

di vigilanza, circa la possibilità di poter autorizzare lo svolgimento delle attività formative, 

originariamente previste in modalità d’aula, in attività formative in modalità a distanza 

sincrona (vedi videoconferenza). FondItalia comunicherà tempestivamente, nel caso di 

accoglimento, le istruzioni operative per lo svolgimento e la gestione delle attività 

formative. 

 

 

FORAGRI 

 

Emergenza sanitaria COVID-19 - Comunicazione del Fondo 

 

A seguito della pubblicazione del Dpcm del 4 marzo 2020 sulle misure per il contrasto ed 

il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, si fa 

presente che le attività formative d'aula devono essere ricomprese nelle misure suddette e 

quindi,  in considerazione della attuale situazione sanitaria e delle limitazioni imposte,  

devono essere sospese fino alla data del 15 marzo 2020. Per quanto riguarda tutte le altre 

tipologie  formative,   gli Enti Attuatori e le imprese beneficiarie,  nella loro responsabilità, 

potranno interrompere le attività formative qualora ne ravvisassero la necessità o decidere  



 

 

 

 

di attuare il percorso formativo programmato, comunque attenendosi scrupolosamente alle 

misure igienico-sanitarie indicate nel Decreto stesso. 

Nei casi in cui siano  state sospese le attività formative è possibile richiedere la 

proroga per il completamento delle stesse. 

 

 

FONTER 

 

 

La presente comunicazione sostituisce quella pubblicata in data 5 marzo u.s. 

Data l'emergenza derivata dall'epidemia di coronavirus è indispensabile attenersi alle 

disposizioni pervenute dalla Presidenza del Consiglio e pertanto le attività formative su 

tutto il territorio nazionale dovranno essere sospese fino alla data del 15 marzo p.v. 

Il Fondo prenderà provvedimenti per prorogare tutte le attività formative e di 

rendicontazione e gli stessi saranno prontamente comunicati. 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

 

Corsi autofinanziati per maggiorenni - Criteri per formazione e-learning 

Data avviso: 06 marzo 2020 

 

 

 



 

 

 

 

Regione Lombardia, in deroga alle disposizioni regionali vigenti, autorizza per il periodo di 

sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per gli enti accreditati 

alla formazione di realizzare le attività didattiche in modalità e-learning per i corsi 

autofinanziati già avviati prima del 23 febbraio 2020, compresi i corsi regolamentati e 

abilitanti, ai sensi dei DCPM 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020. 

Gli enti accreditati che intendono avvalersi di e – learning devono comunicare via pec, 

all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it indicando nell'oggetto "autorizzazione e-

learning", le seguenti informazioni: 

 

a) gli elementi identificativi del progetto formativo (ID corso, Offerta formativa, 

titolo del corso, denominazione dell’ente accreditato, sede del corso); 

b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza; 

c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor 

multimediali; 

d) i media utilizzati; 

e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste; 

f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici 

prodotti dai sistemi informativi. 

 

Le parti di percorso in modalità e-learning sono consentite solo per la formazione 

d'aula per un massimo del 30% del monte ore complessivo del corso al netto dell'eventuale 

tirocinio/stage. 

 



 

 

 

 

Per i corsi autofinanziati, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, i 

tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzano sempre 

in presenza. 

 

REGIONE TOSCANA 

Sospensione dei corsi di formazione dal 5 al 15 marzo 

In relazione alla sospensione dei corsi di formazione professionale dal 5 al 15 marzo 2020, 

prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto della Presidenza del Consiglio dei 

ministri 4 marzo 2020, si precisa: 

• tutte le attività didattiche e formative svolte dagli organismi formativi accreditati che 

operano sul territorio regionale, finanziate o riconosciute dalla Regione, sono 

sospese fino al 15/03/2020 compreso. Per attività didattiche e formative si 

intendono le attività corsuali di gruppo svolte in presenza, ivi compresa l’offerta 

formativa pubblica erogata in presenza nell’ambito del contratto di apprendistato. 

Rimane esclusa solo l’attività formativa a distanza; 

• le attività didattiche individuali, compresi gli stage e i tirocini extracurricolari, 

possono essere svolte, fatte salve eventuali limitazioni assunte autonomamente dai 

soggetti ospitanti. In caso di sospensione, tale periodo non concorre al computo 

della durata del tirocinio (articolo 86 quater del d.p.g.r. 47/R/2003); 

• le commissioni di esame non sono sospese purchè nello svolgimento delle stesse 

siano adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati 

tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 di almeno un metro tra di loro, come prevede l'art.2, comma 1, lett.g) del citato 

DPCM; 

• le scadenze relative ai percorsi formativi, ricadenti in questo periodo, sono 

momentaneamente sospese e saranno prorogate per un periodo pari alla durata 

della sospensione. 

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno comunicate successivamente. 

 

REGIONE LIGURIA 

 

CORONAVIRUS, REGIONE LIGURIA AUTORIZZA LA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE A DISTANZA 

Lunedì, 09 Marzo 2020 

È stato firmato il decreto che consente di attivare misure di formazione professionale a 

distanza come misura per limitare la diffusione del virus Covid-19. 

La scelta arriva dopo un confronto dell’assessorato alla Formazione con le rappresentanze 

degli enti che hanno confermato l’utilità della misura e la possibilità di attuarla. 

Il meccanismo consentirà di far proseguire, anche se a distanza, le attività formative 

teoriche di tutti i bandi della formazione professionale attivi, ma sospesi a causa 

dell’emergenza coronavirus.  

Non potrà essere tenuta a distanza l’attività laboratoriale e lo stage nelle aziende. Per 

questo si rinvia a una successiva delibera la possibilità di una proroga per quanto riguarda 

gli esami di qualifica e per il recupero delle ore di didattica di laboratorio e stage. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REGIONE LAZIO 

06/03/2020 - Con riferimento all’emergenza COVID-19 (Coronavirus) ed alla relativa 

sospensione di ogni attività didattica e formativa nel territorio regionale di cui al 

DPCM 4 marzo 2020, il Governo italiano e la Regione Lazio incoraggiano e 

promuovono la didattica multimediale offrendo opportuni strumenti interattivi 

dedicati. 

Le  Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie, di secondo grado e le Istituzioni 

Formative del Lazio accreditate che svolgono attività di IeFP, entrambe affidatarie di 

progetti di integrazione scolastica, sono invitate ad impegnare tutti gli operatori coinvolti 

nella organizzazione delle aule virtuali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli 

allievi disabili, al fine di assicurare la continuità del processo di inclusione in corso. Si 

invitano, inoltre, le stesse - ove consentito dalle condizioni normative e sanitarie e dalle 

forme di contrattualizzazione in essere - a favorire la prestazione dell’attività di 

integrazione da parte dell’operatore anche eventualmente presso il domicilio dell’allievo/a 

che ne abbia necessità. 

 

Considerata l’urgenza di garantire l’accesso al diritto allo studio, si chiede, pertanto, alle 

Istituzioni che intendono aderire alla presente indicazione di darne comunicazione alla 

competente area Attuazione degli interventi della Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione, Ricerca e Lavoro. 

REGIONE PUGLIA  

 

 
Formazione Professionale - attività formative autofinanziate - comunicazione del 

09/03/2020 

 



 

 

 

 

Alla luce delle direttive emanate dal Governo centrale e dall'Amministrazione regionale 

volte a limitare il contagio e la diffusione del coronavirus, si ritiene essenziale, in analogia 

a quanto previsto per tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale, 

richiamare tutti gli Organismi attuatori di attività autofinanziate regolarmente autorizzate 

dal Servizio Formazione Professionale, al rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite a 

livello generale per tutta la popolazione. 

Nello specifico, posto che l'organizzazione e l'erogazione dei percorsi suddetti, resta di 

esclusiva pertinenza degli enti , che ne definiscono il calendario, si invitano caldamente gli 

stessi a sospendere le attività didattiche e/o di stage (previo raccordo con le strutture 

ospitanti da documentare e conservare agli atti) 

Dove possibile e solo ed esclusivamente nella misura del 30% del monte ore previsto dai 

singoli percorsi, le lezioni teoriche potranno essere svolte in modalità FAD o altre modalità 

simili che ne garantiscano la tracciabilità. Le misure adottate e l'eventuale sospensione 

dovranno essere comunicate all'indirizzo PEC: gestioneprogetti.puglia@pec.rupar.puglia.it 

Ulteriori indicazioni saranno fornite successivamente dato il rapido evolversi della 

situazione 

 

REGIONE ABRUZZO 

Coronavirus: sospesi fino al 15/3 tutti i corsi di formazione 

05 MARZO 2020 

Sospesi tutti i corsi di formazione professionale (in apprendistato e non) a qualunque titolo 

autorizzati dalla Regione Abruzzo. Lo ha reso noto il responsabile del Dipartimento Lavoro-

Sociale che stamane ha firmato un provvedimento, inviato a tutti gli organismi di 

formazione della Regione e agli enti che si occupano della formazione, nel quale si 

sospendono tutte le attività fino al 15 marzo. Il provvedimento è stato emesso a seguito di 

quanto stabilito dal Decreto del presidente del Consiglio dei ministri sulle misure per il 

contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19. 



 

 

 

 

 La sospensione riguarda tutti i corsi di formazione autorizzati, finanziati dal Por Fse, i corsi 

Its, Ifts, IeFp e Garanzia Giovani.  


