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1 RIPRESA FORMAZIONE FONDIMPRESA IN PRESENZA 
 

Con la Determina del 8 giugno 2020 (Provvedimenti in coerenza con le misure restrittive sull’emergenza Coronavirus) Fondimpresa ha stabilito la 
ripresa di tutte le attività formative a partire dalla giornata del 8 giugno 2020, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza emessi in 
relazione all’emergenza COVID-19. 
Rimane comunque valida la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2020, per i piani presentati e/o finanziati entro il 31 agosto 2020, le attività 
formative previste in modalità di aula frontale, di coaching e di action learning in modalità videoconferenza. 
  

CONTATTACI PER RIPRENDERE I PIANI 
 

2 RIPARTENZA CORSI SULLA SICUREZZA IN AULA 
 

Le indicazioni delle ultime Ordinanze della Regione Veneto, assieme a quelle di altre Regioni, e le varie Linee di indirizzo per la riapertura delle 
Attività Economiche e Produttive permettono ora, applicando uno scrupoloso protocollo per l’organizzazione degli spazi e delle prove e 
mantenendo le dovute misure di prevenzione e contenimento del contagio, lo svolgimento dei corsi di formazione in presenza e, quindi, di tutti i 
corsi sulla Sicurezza che prevedono anche una parte pratica. 
Ricordiamo, quindi, che devono essere tempestivamente aggiornati i corsi sulla Sicurezza scaduti nei mesi scorsi. 
 

CONTATTACI PER PROGRAMMARE I TUOI CORSI 
 

3 REVOCATO BANDO ISI INAIL 
 

Il bando ISI INAIL 2019 è stato annullato per effetto dell’articolo 95 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), in quanto le risorse previste 
sono state destinate a finanziare uno specifico incentivo, gestito da Invitalia, per l'acquisto di apparecchiature/attrezzature/dispositivi elettronici 
per il distanziamento dei lavoratori e di dispositivi di protezione individuale anti-COVID-19, da parte delle imprese.  

 

CONTATTACI PER ULTERIORI DETTAGLI 
 

4 RIDUZIONE TASSO INAIL CON MODELLO OT 23 
 

È stato pubblicato, unitamente alle istruzioni operative del 13 maggio 2020, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL 
per l’anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020. 
Nel nuovo modello, gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati nelle seguenti categorie: prevenzione degli 
infortuni mortali (non stradali); prevenzione del rischio stradale; prevenzione delle malattie professionali; formazione, addestramento e 
informazione; misure organizzative per la gestione della Salute e Sicurezza; gestione delle emergenze e DPI. Rispetto al modello dell’anno scorso, 
inoltre, ci sono varie novità, tra le quali: la semplificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza 
dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario, l’introduzione di nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che 
possono determinare infortuni gravi, e il riconoscimento a un maggior numero di casi dell’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi 
particolarmente significativi. La Guida alla compilazione del modello di domanda è in prossima pubblicazione. 

 

CONTATTACI PER PROGRAMMARE GLI INTERVENTI 
 

5 FORMAZIONE 4.0 
 

Il MISE ha pubblicato una precisazione sulle misure del Piano Transizione 4.0 interessate dal credito d’imposta (tra cui la Formazione 4.0): la 
comunicazione al Ministero va inviata a consuntivo e non pregiudica l’utilizzo dell’agevolazione. 
Tale richiesta, infatti, è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle informazioni necessarie 
per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative. Ricordiamo che, nel caso della Formazione 4.0, il contributo può 
arrivare al 50% della mancata produttività delle persone destinate alla formazione, che può riguardare l’innovazione nei seguenti ambiti: big data 
e analisi dei dati, cloud e fog computing; cyber security; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; 
robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale 
dei processi aziendali. 
 

CONTATTACI PER PROGRAMMARE IL TUO CORSO 4.0 
 

 

GRADIREI ULTERIORI CHIARIMENTI SUI PUNTI:  1  2  3  4  5 
 
 

DITTA: _______________________________________________ REFERENTE: _____________________________________________ 
 

TEL: _________________________________________________ E-MAIL: ______________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 e dalla legislazione italiana vigente, Quality First srl precisa che le notizie a Lei inoltrate 
via e-mail hanno contenuto informativo tecnico e sono state elaborate per fornire aggiornamenti in linea con l'attività professionale dei destinatari. I Suoi dati, nome e indirizzo 

e-mail, sono utilizzati esclusivamente da Quality First srl nel rispetto della privacy, per inoltrarLe notizie tecniche e inviti ad eventi attinenti la Sua attività. Qualora Lei non 

desiderasse ricevere ulteriori nostri notiziari o comunicati, potrà in qualsiasi momento chiedere di essere tolto dalla nostra mailing-list barrando la casella sottostante e 

inoltrandoci una e-mail a info@qualityfirt.it. 
 

DATA: _________________________________ TIMBRO E FIRMA: _________________________________________________ 
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