
WEBINAR
Il Fondo Nuove Competenze e il Piano

regionale “Forza Pesca”

Una nuova opportunità finanziaria per sostenere 
l’aggiornamento del comparto Pesca e Acquacoltura

Venerdì 14 Maggio 2021
Giovedì 20 Maggio 2021

Dalle ore 10.00 alle 13.00

Meeting su piattaforma WEBEX



Il Fondo Nuove Competenze, gestito dall’Agenzia nazionale Politiche Attive del Lavoro

(ANPAL) è stato introdotto per salvaguardare il lavoro in un periodo complesso e

delicato come quello attuale. Si tratta di uno strumento di politica attiva che ha

come obiettivo principale quello di offrire un supporto finanziario per
acquisire nuove e maggiori competenze.

Il FORMEZ organizza 2 webinar informativi specifici sul funzionamento del Fondo Nuove Competenze

che rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in
riduzione destinate alla frequenza dei percorsi formativi di sviluppo delle competenze da parte dei

lavoratori. Una rilevante opportunità per le imprese piccole e famigliari che contraddistinguono il settore

della pesca per compensare la partecipazione dei discenti lavoratori ai corsi Formez nell’ambito del

progetto “Forza Pesca” attivato dalla Regione Campania e che vede come destinatari gli

operatori del comparto pesca e acquacoltura.



Lo strumento apporta benefici alle imprese e quindi ai lavoratori:
- alle imprese perché riprogrammano l’organizzazione del lavoro per

renderla più efficiente e competitiva.

- ai lavoratori perchè attraverso l’accrescimento delle proprie skill, riescono
meglio ad adattarsi ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro;

I contributi del Fondo sono destinati ai datori di lavoro per aumentare le competenze dei lavoratori

privati sottoscrittori di CCNL a livello aziendale o territoriale e riguardano i lavoratori dipendenti o in

somministrazione per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi
di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.



Ore 10.00 - Maria Passari, Direttore Generale Regione Campania
Obiettivi delle misure 1.29 e 2.50 del FEAMP, gli scenari coerenti della nuova programmazione e l’integrazione degli strumenti

Ore 10.30 - Stefania Mele, Esperto Fondo Nuove Competenze
- Cos’è Il “Fondo nuove competenze” FNC
- Finalità del FNC
- Benefici per le aziende e i lavoratori nell’utilizzo dell’FNC
- Destinatari del FNC
- Come funziona l’FNC
- Gli Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro
- Il Progetto per lo sviluppo delle competenze
- Chi può Erogare la formazione
- Integrazione con i Fondi Paritetici Interprofessionali e il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori

Ore 12.30 - Antonio Russo, Formez PA
Il progetto “Forza Pesca” e le attività formative per gli operatori della filiera della pesca e dell’acquacoltura

Ore 12.45 - Riccardo Staffa, Esperto economico
L’importanza dell’integrazione degli strumenti di sostegno nello sviluppo locale

Ore 13.00 - Chiusura dei lavori

PROGRAMMA FORMATIVO Sessione 1 - VENERDI’ 14 MAGGIO 2021 ore 10.00/13.00



Ore 10.30 - Stefania Mele, Esperto Fondo Nuove Competenze
La redazione di un progetto tipo a valere su Fondo Nuove Competenze e simulazione di presentazione

Parte I - Analisi degli elementi caratterizzanti il progetto per lo sviluppo delle competenze di un piano formativo:

- gli obiettivi di apprendimento, i soggetti destinatari, il soggetto erogatore, i costi, le modalità di svolgimento e la relativa durata;
- le competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle stesse;
- le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento a partire dalla progettazione per competenze degli interventi

coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale;
- le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite e identificazione dei soggetti incaricati (in conformità

alle previsioni del D.lgs. 13/2013).

Il lavoro di progettazione sarà simulato con la stesura di un progetto tipo.

Parte II - simulazione della procedura di sottoposizione.

PROGRAMMA FORMATIVO Sessione 2 (tecnica) GIOVEDI’ 20 MAGGIO 2021 – 10.00/13.00



Destinatari degli interventi finanziabili dal Fondo sono tutti i datori di
lavoro del settore privato che abbiano stipulato, entro il 30 giugno

2021, gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per

mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte

dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi
percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

DESTINATARI

Per partecipare occorrerà compilare il modulo di adesione disponibile sul sito 
della Regione Campania all'indirizzo 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html

Coordinamento lavori
Antonio Russo – Responsabile Progetto Formez PA


