
OBR CAMPANIA

“FONDIMPRESA È: forma-
zione a costo zero nelle azien-
de, incontro e rispetto delle 
persone, costruzione del futu-
ro. La natura stessa della no-
stra missione, ma soprattutto i 
nostri sentimenti impongono 
di cominciare testimoniando 
solidarietà e cordoglio per le 
vittime e le devastazioni in 
Ucraina, alle porte di casa no-
stra. Quando la mancanza di 
“competenza umana” alimen-
ta dispotismo e guerra, spin-
gendo a una deriva senza etica 
né felicità, ognuno di noi è 
chiamato a opporvisi con il 
proprio impegno, dando il 
massimo di sé nel proprio lavo-
ro e nella propria vita. Cura 
delle persone e dell’ambiente, 
partecipazione, flessibilità e di-
versità: formano il cuore delle 
strategie dell’innovazione che 
muove le persone e le organiz-
zazioni che hanno successo a 
livello sociale, istituzionale e 
produttivo, facendo circolare 
nuove competenze attraverso 
la formazione dei lavoratori, 
dei giovani e delle donne che 
stanno per entrare in azienda o 
di quanti devono reimmettersi 
nel mercato del lavoro”. 

Con queste premesse il pre-
sidente, dell’OBR Campania, 
Mike Taurasi, da ingegnere e 
imprenditore che punta su una 
prospettiva umanistica, ac-

compagna l’informazione sulle 
misure di Fondimpresa a sup-
porto della formazione azien-
dale in questo delicato momen-
to, ma anche la presentazione 
della ricerca dell’OBR Campa-
nia sulle buone prassi rilevate 
nel 2021 e sui fabbisogni di 
competenze in Campania.

L’ultimo monitoraggio 
OBR sulle buone prassi forma-
tive ha fatto emergere esperien-
ze esemplari in aziende quali: 
STMicroelectronics, Fibre Ot-
tiche Sud, Tecno, Ferrarelle, 
Condor Group, Cosmind, 
Ninja Marketing, MDF Veicoli 
Speciali, Coop. TerrAmore, 
Petrone Group. Sono realtà 
produttive accomunate da ec-
cellenti performance sostenute 
da un’efficace formazione del 
personale, con impatti su soste-
nibilità e innovazione, puntan-
do sulle competenze 4C (Co-
municazione, Collaborazione, 
Creatività, pensiero Critico e 
laterale). La formazione avan-
za verso le competenze digitali 

e organizzative per dare a tutti 
i livelli professionali maggiore 
autonomia, capacità e velocità 
di interazione e integrazione, 
così come chiede anche il mer-
cato del lavoro.

La formazione con Fon-
dimpresa, impattando sulle 
performance professionali e 
l’occupabilità delle persone, 
supporta, dunque, le strategie 
di sviluppo, il business e l’inno-
vazione delle imprese. La posta 
in gioco è molto alta e perciò 
sulla formazione convergono il 
PNRR e le politiche e regionali.  
Per integrare e snellire l’accesso 
a queste risorse, assicurare un 
utilizzo pieno e virtuoso dei fi-

nanziamenti per la formazione 
aziendale.  L’OBR Campania, 
come articolazione territoriale 
(AT) di Fondimpresa ha dato 
impulso e partecipa attivamen-
te al tavolo tecnico dell’Asses-
sorato alla formazione della 
Regione Campania. 

La Vicepresidente dell’O-
BR Campania, Carmen Costa-
gliola, sottolinea come “Fon-
dimpresa rappresenta un terre-
no di condivisione e inclusione 
che riguarda sia la valorizzazio-
ne dei talenti e delle professio-
nalità presenti nelle aziende, sia 
l’inclusione dei soggetti più de-
boli e soprattutto degli immi-
grati. In questo momento è ne-

cessario rafforzare competitivi-
tà e capacità occupazionale e di 
accoglienza del sistema produt-
tivo per esprimere concreta-
mente la nostra solidarietà”.

Emblematici in questo sen-
so sono l’Avviso 2/2022 per le 
competenze chiave e il 3/2022 
per le politiche attive del lavo-
ro. Sono anche in arrivo due 
nuovi Avvisi per il contributo 
aggiuntivo alle PMI: uno, per 
la formazione a supporto dello 
sviluppo delle competenze del-
le donne; l’altro rivolto al coin-
volgimento dei lavoratori over 
50. Il Conto Formazione Ordi-
nario resta, tuttavia, il princi-
pale e il più rapido e semplice 
canale di finanziamento per la 
formazione aziendale. L’OBR 
Campania fornisce quotidia-
namente assistenza tecnica gra-
tuita alle aziende e/o ai loro 
consulenti per l’utilizzo della 
piattaforma informatica e in-
formazioni su Fondimpresa e 
la presentazione di Piani for-
mativi.

Fondimpresa, formazione aziendale a costo zero 
Obiettivi: ripresa, sostenibilità e inclusione sociale

Il Presidente Mike Taurasi e la Vicepresidente Carmen Costagliola 

Contributi alle PMI per migliorare le performance e valorizzare i talenti. Misure a favore di donne e lavoratori over50. 
Fondi ai Piani formativi destinati a competenze di base e innovazione
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News
Con l’Avviso n. 3/2022 – Interventi sperimentali relativi 
al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di 
disoccupati e/o inoccupati – Fondimpresa finanzia Pia-
ni formativi finalizzati all’acquisizione di abilità e com-
petenze per la qualificazione/riqualificazione di lavora-
tori disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle impre-
se aderenti al termine del percorso formativo. 
Le domande di finanziamento dovranno pervenire dalle 
ore 9.00 del 10 maggio 2022 fino ad esaurimento risor-
se e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 
2022. 
L’Avviso 2/2022 finanzia la formazione a catalogo per 
le competenze chiave dei lavoratori che hanno bisogno 
di acquisire basi: Alfabetico funzionali; Multilinguisti-
che; Matematiche-Scientifiche-Tecnologiche; Persona-
li-Sociali e per Imparare a Imparare; Digitali; Sociali e 
di cittadinanza; Imprenditoriali, di Consapevolezza ed 
espressione Culturale. 
L’Avviso 1/2022 con 20 milioni di euro finanzia la for-
mazione a supporto dell’innovazione digitale e tecnolo-
gica di prodotto e di processo: per un piano formativo, 
una singola azienda o più aziende possono richiedere 
tra i 50mila e i 150mila euro.

Report 2021 di OBR Campania sulle buone prassi formative
e le competenze emergenti


