FONDO NUOVE
COMPETENZE
(FNC)
Un’occasione strategica per accrescere
le competenze del personale dipendente
senza costi per l’azienda.
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LA NOSTRA
OFFERTA

La nostra offerta propone l’innesco di un modello di business efficace e competitivo
all’interno dell’azienda: investire, con costi del lavoro interamente finanziati,
sulla formazione del personale dando un notevole impulso alle opportunità
commerciali ed alle performance aziendali.
Grazie ad Assiv, Improve e lo Studio Legale Materia la tua azienda potrà
beneficiare delle importanti opportunità messe a disposizione dal Fondo
Nuove Competenze, lo strumento nato con un obiettivo di visione: finanziare
la riorganizzazione e la crescita delle competenze e delle certificazioni del
personale.
Il Fondo copre infatti il costo della retribuzione e dei relativi contributi previdenziali
e assistenziali del personale che svolge formazione per acquisire nuove competenze
utili al business dell’azienda.

Fondo Nuove Competenze (FNC)

03

SICUREZZA PRIVATA

I nostri progetti di formazione sono il risultato di una consolidata esperienza di
analisi e di lavoro nel settore della sicurezza privata, e rispondono a tutte le più
attuali esigenze di adeguamento delle competenze e delle conoscenze di questo
comparto. Siamo quindi in grado di studiare un’offerta tailor-made per contribuire al
miglioramento delle performance aziendali per gli operatori di questo comparto, nel
quadro della disciplina prevista Fondo Nuove Competenze in merito alle categorie di
lavoratori coinvolti e ai soggetti erogatori. I progetti di formazione possono riguardare:
operai, impiegati, quadri e dirigenti.
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I NOSTRI SERVIZI
Siamo un team dotato delle
competenze necessarie al supporto
in tutte le fasi del processo di accesso
ai finanziamenti e di svolgimento della
formazione e sua certificazione.
I nostri professionisti sono a
disposizione anche per seguire
l’istanza che l’azienda può presentare
ai Fondi Interprofessionali, per ottenere
anche il finanziamento dei costi della
formazione.
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In particolare i nostri servizi consistono in:

Esame del
fabbisogno
formativo
dell’azienda

Supporto nella
stesura dell’accordo
collettivo e del
progetto formativo

Assistenza nella
presentazione
dell’istanza al Fondo
Nuove Competenze
(costi retribuzione)

Assistenza nella
presentazione
dell’istanza al Fondo
Interprofessionale
(costi formazione)

Erogazione dei
corsi di formazione
(in linea con la
disciplina del
bando)

Supporto
nella fase di
rendicontazione
e certificazione
della formazione
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ASSIV SERVIZI S.r.l.
È un asset di Assiv, Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari, aderente ad ANIE
(Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) - Confindustria, che
concentra le sue attività sugli studi, le indagini, lo sviluppo e la promozione riguardanti
le attività e le prospettive delle aziende dei vari sistemi produttivi.

IMPROVE S.r.l.
Società di consulenza organizzativa e struttura didattica, in risposta alla crescente
esigenza delle aziende di disporre rapidamente e agevolmente di soluzioni adeguate,
affidabili e fresche, in ambiti normativi complessi, in continuo e costante mutamento

MATÈRIA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
È un nuovo studio italiano indipendente, con sedi su Roma e Milano recentemente
nato dalla fusione di consolidate realtà professionali preesistenti e fortemente
specializzate con l’obbiettivo di fornire, attraverso la combinazione delle esperienze
lavorative ed accademiche dei propri membri, servizi di assistenza legale, fiscale e
contabile specialistica e multidisciplinare al mondo delle imprese. Lo Studio segue
il progetto Fondo Nuove Competenze attraverso il proprio Dipartimento di diritto
del lavoro e sindacale.

CONTATTI

Assiv Servizi S.r.l.
Via Sistina, 23
00187 Roma – Italia
Alina Corradini
351 8940467
info@assivservizi.it

