
 
 
 

PRESENTAZIONE e AVVIO PROGETTO FORMATIVO 
 
 
La prenotazione di un PF potrà essere presentata, entro il 16 di ogni mese, all’Ufficio Formazione 
FederTerziario formazione@federterziario.it  
Per la prenotazione dovrà essere inviato: “Anagrafica Progetto”, scheda “Scheda Prenotazione 
Progetto Formativo”, scheda “Prenotazione Attività” (da compilare nel caso in cui in un progetto 
formativo siano previste più attività). 
Gli uffici preposti controlleranno la possibilità di aprire il PF e comunicheranno l’apertura o il 
diniego. 
 
APERTURA PF IN PIATTAFORMA  
l’Ente attuatore ha 60 giorni di tempo per compilare e validare il progetto aperto, pena la 
cancellazione d’ufficio dello stesso.  
Entrando nella piattaforma FEMIWEB aprire il menu a tendina avviso digitare “Sportello Imprese 
2010-2012” e cliccare Presentazione Gestione Progetti approvati dai cda successivi si aprirà una 
nuova videata aprire il menu a tendina stato progetti e scegliere in “fase di compilazione”. 
Si aprirà il Progetto formativo  
 
Articolazioni progetto 

1) Sezione Articolazione Progetto dovranno essere indicati i contenuti del P.F. (max 4.000 
caratteri a sezione), se si tratta di progetti ex legge dovranno essere indicati tutti i 
riferimenti normativi (nonché l’ente bilaterale che certificherà il percorso formativo e 
l’ente che rilascerà gli attestati) all’interno del formulario dovranno essere specificati tutti i 
moduli previsti dalla normativa; 
 

2)  Sezione Scheda Finanziaria Dovranno essere inserite tutte le voci di spesa suddivise tra  
COSTI DIRETTI - Costi propedeutici, di accompagnamento e finali del Progetto 
COSTI DIRETTI - Realizzazione delle attività formative 
COSTI DIRETTI - Coordinamento e gestione del Progetto 
COSTI INDIRETTI 
 
Attività Formative: 
Dovranno essere inserite tutte le attività Formative del P.F. per ogni attività formativa dovrà 
essere compilata la successiva sezione MODULI ATTIVITA’ (le attività inserite con i relativi moduli 
saranno successivamente stampate sui registri) ad ogni attività corrisponderà un registro d’aula;  
 

mailto:formazione@federterziario.it
http://www.federterziario.it/files/files/ANAGRAFICA%20PROGETTO.xls
http://www.federterziario.it/files/files/Prenotazione%20Corso.xls
http://www.federterziario.it/files/files/Prenotazione%20Corso.xls


 
 
 
Sezione Soggetti Terzi e Partener: 

• Se all’interno del P.F. sarà prevista delega (max al 30% dell’importo totale del P.F.) deve 
essere compilata la sezione, dovrà essere specificato l’incarico oggetto della delega, 
Allegare CV dell’Ente: 

• Se all’interno del P.F. sarà previsto un partenariato deve essere compilata la sezione, dovrà 
essere specificato l’incarico oggetto del partenariato, allegare CV dell’Ente; 

 Si precisa che l’unica voce che non può essere data in delega o in partenariato è la gestione del 
P.F.  
Prima di chiudere le singole sezioni è necessario confermare con il tasto “registra”. Fino alla 
validazione del P.F. si potrà modificare ogni singola sezione. 
Una volta validato il progetto verrà attribuito un codice identificativo e un numero di protocollo 
univoco. 
 
Responsabile operativo: 
Soggetto designato dall’Ente quale responsabile del Progetto Formativo. 
 
RICHIESTA ALLEGATO 5 
Compilato e validato il PROGETTO FORMATIVO, l’Ente Attuatore dovrà inviare a FederTerziario, 
entro il 18 di ogni mese, il FORMULARIO DEL PROGETTO VALIDATO,LA RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE IL PROGETTO SUL PIANO FEDERTERZIARIO  siglato dal legale 
rappresentante con allegato il documento d’ identità, per tutte le aziende coinvolte nell’attività 
formativa Allegato 4/1 – DICHIARAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO DI PIANO con allegato il 
documento d’ identità del Legale Rappresentante dell’ azienda, (Se la procedura andrà a buon fine 
l’Ente riceverà l’allegato 5, mezzo pec, in caso contrario riceverà diniego motivato) 

L’ente attuatore ricevuto il documento allegato 5 dovrà inviare a FondItalia entro il 20 di ogni 
mese: 
 Formulario Validato e siglato in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante dell’Ente; 
Allegato 6.1 in originale con allegato documento d’identità; 
Domanda di Presentazione generata dalla Piattaforma Femi/Web; 
Allegato 5 rilasciato dal proponente; 
Copia Allegato 4.1. con allegato documento d’identità; 
 
Il progetto Formativo sarà valutato dal nucleo di valutazione FondItalia che potrà richiedere 
integrazioni e/o chiarimenti del progetto direttamente in piattaforma Femi Web. Dopo il giudizio 
di ammissibilità da parte del nucleo di valutazione il C.D.A delibererà l’approvazione e/o il diniego  
 

http://www.federterziario.it/files/files/RICHIESTA%20AUTORIZZAZIONE%20PRESENTAZIONE%20PROGETTO.rar
http://www.federterziario.it/files/files/RICHIESTA%20AUTORIZZAZIONE%20PRESENTAZIONE%20PROGETTO.rar
http://www.federterziario.it/files/files/Sportello_fonditalia_ALL4_1modifica30062011.doc


 
 
del progetto stesso, la comunicazione sarà inviata direttamente da FondItalia con mail il giorno del 
Cda. 
 
APPROVAZIONE PF 
Con l’avvenuta approvazione (mail inviata direttamente da FondItalia) il Responsabile operativo 
dovrà avviare il progetto in piattaforma inserendo la data di approvazione nella sezione 
“Comunicazione” “Avvio progetto” FondItalia provvederà ad inviare una convenzione che dovrà 
essere firmata e rispedita a FondItalia entro giorni 30 giorni dalla data della comunicazione 
dell’approvazione al contributo (comunicazione FondItalia). 

 
GESTIONE E RENDICONTAZIONE PF per questa sezione per tutti i progetti formativi approvati dal 
cda del mese di maggio 2016 si rimanda al manuale di Gestione e Rendicontazione approvato con 
delibera del 17/12/2015 scaricabile dal sito www.fondItalia.org sezione Manuali e Modulistica. 


