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Gentile responsabile aziendale, 

Fondazione Cultura & Innovazione, hub di competenze, saperi ed innovazione, nasce con l'obiettivo di contribuire 
allo sviluppo socio-economico del territorio attraverso la messa in campo di azioni sinergiche che valorizzano il 
capitale umano, motore dello sviluppo. 

Chi siamo 

Fondazione Cultura & Innovazione da anni svolge attività di studio e ricerca promuovendo la formazione e 
lo sviluppo di competenze chiave necessarie per la valorizzazione del capitale umano e della cultura 
dell'innovazione e della digitalizzazione. 

La nostra mission 
Promuovere la formazione digitale ed innovativa, attivando circoli virtuosi tra 
filiera formativa e produttiva, in linea con le esigenze del mercato e la sua 
evoluzione. 
Creare aziende-incubatrici di idee e sperimentazioni di processo grazie al 
raccordo proattivo tra la filiera formativa e produttiva 
Guidare l’azienda nell’individuazione e scelta di una strategia di sviluppo 
mediante l’uso di strumenti innovativi e l’utilizzo di opportunità economiche e 

finanziarie attive. 
Definire strategie di crescita aziendale offrendo soluzioni 
integrate, per garantirne la massima competitività e 
competenza. Supportare l’azienda nella scelta ed 
individuazione di strategie di crescita interna in termini di 
competenze e competitività 

Perché scegliere noi… le nostre qualifiche 
La Fondazione Cultura & Innovazione è  

- un ente di ricerca e sviluppo;
- Agenzia di Formazione Professionale in Regione Campania (codice ente 205011S    del 04/08/2014);
- soggetto accreditato all’Albo Informatico – quale agenzia di Intermediazione art. 6 –presso il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali (codice autorizzazione ministeriale F839S014063);
- è iscritta all’Albo Regione Campania quale operatore che eroga servizi per il lavoro e partecipa all’attuazione

del piano Garanzia Giovani Campania;
- opera su varie misure in essere afferenti al programma “Garanzia Giovani” che offrono nuove opportunità al

giovane ed alle aziende.
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Come opera Fondazione Cultura & Innovazione: 

Grazie al coordinamento di un team di project manager, che si avvale di una capillare ed organica rete di 
professionisti e specialisti, offre consulenze integrate, economico-finanziarie e di processo, ed offre soluzioni 
funzionali a definire strategie di sviluppo aziendale. 

Il valore aggiunto della consulenza integrata 
 raggruppa le competenze necessarie per aiutare le aziende a comprendere le proprie potenzialità, a correggere le

dinamiche sbagliate e a gestire alcune attività vitali per la loro sopravvivenza;
 offre soluzioni in diversi ambiti, fra cui: il management, la strategia d’impresa, lo sviluppo di reti di vendita, la

selezione del personale e la ricerca dei finanziamenti per la formazione;
 conosce le diverse agevolazioni ed utilizza sinergie compatibili tra le varie normative evitando rischi di errori

nell’utilizzo contemporaneo di più agevolazioni;
 pianifica, nel tempo, una corretta strategia d’impresa generando risultati misurabili e duraturi, in termini di

crescita aziendale e raggiungimento dei risultati desiderati;
 promuove sinergie tra filiere produttive e formative finalizzate allo sviluppo e formazione di figure professionali

innovative ed alternative grazie a percorsi alternativi professionalizzanti quali ITS, PCTO, etc.

I nostri servizi 

Offriamo un servizio di consulenza integrata per individuare strategie funzionali alla crescita aziendale 

• Sportello informativo: un servizio di informazione consulenziale gratuito, sempre attivo
• Servizio consulenza integrata per l’individuazione di strategie funzionali alla crescita aziendale
• Servizi avanzati,
• Consulenza legale,
• Consulenza fiscale e tecnica,
• Ricerca e sviluppo precompetitivo e industrializzazione,
• Indagini di mercato e analisi dei dati raccolti per conoscere le esigenze degli stakeholder,
• Accesso a fondi e finanziamenti per agevolazioni alle imprese,
• Incentivi e strumenti di sostegno alle imprese,
• Rilevazione competenze e profili professionali richiesti
• Matching Domanda – Offerta
• Stage formativi
• Consulenza startup innovative
• Autoimprenditorialita’

In quali aree interveniamo? 

 Bandi Europei
 Bandi Ministero Sviluppo Economico
 Bandi Regionali
 Finanza Alternativa
 Formazione Finanziata (Industria 4.0, Fondi interprofessionali)
 Agevolazioni Welfare Aziendale
 Opportunità ed agevolazioni sul personale (Garanzia Giovani,
tirocinio, assunzioni agevolate, etc)
 Raccordo con il mondo della formazione – Università e scuola- 
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Fondazione, nel corso del tempo, ha dato vita a sinergie aziendali mediante la creazione di filiere produttive, ovvero 
l’insieme articolato che comprende le principali attività e i loro principali flussi materiali e informativi, le tecnologie, 
le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e 
fornitura di un dato prodotto di settore. 

Come operiamo? 

Consulenza con  preanalisi documentale 
Analisi documentale dell’azienda con valutazione 
preliminare delle possibili e potenziali azioni strategiche 
da mettere in campo (es credito d’imposta, agevolazione 
economica per acquisto nuova tecnologia, etc) la loro 
ammissibilità all’agevolazione. 

Valutazione della strategia da adottare con l’azienda 
Analisi delle opportunità per l’azienda e definizione di 
una strategia con individuazione delle opportunità/benefici a medio e lungo termine 

Consulenza per la presentazione di pratiche finalizzate all’ottenimento dell’agevolazione   
Presentazione dell’istanza /consulenza per l’individuazione delle attività ammissibili ai fini dell’agevolazione. 

Gestione della pratica ai fini della rendicontazione  
Redazione della documentazione di rendiconto contabile. 

CF 95172440638 - P.IVA 07834091212 
Sede Legale: Via L. Da Penne, 1 80122 Napoli  

Sede Operativa: Via E. Gianturco, 31   80142 Napoli 
Tel. +39 081 5571611    Fax. +39 081 734.08.63 

info@culturaeinnovazione.org     www.culturaeinnovazione.org 

mailto:info@culturaeinnovazione.org
http://www.culturaeinnovazione.org/
mailto:info@cultura&innovazione.org
mailto:mrolfo@libero.it


 
Fondo Nuove Competenze (FNC) 

Il Fondo Nuove Competenze (FNC) consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, di 
formare e riqualificare i dipendenti attraverso una riduzione temporanea dell’orario di lavoro. Le ore 
di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi dello Stato e del 
Fse - Pon Spao, gestito da ANPAL. 

 

Ad Ottobre il via libera alla presentazione dei piani formativi aziendali!!  

Entro dicembre, le aziende potranno presentare 
 i propri piani di rimodulazione orario in cui inserire  

la formazione e i relativi accordi collettivi 
 
 
... Per accedere al Fondo Nuove Competenze, le strade da seguire sono due: 

■ attraverso i fondi interprofessionali (canale di accesso al Fondo Nuove Competenze) 

■ e per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti 
accreditati a livello nazionale o regionale 

 
 

 
 
 
le competenze da sviluppare con priorità 

 

 

Gli interventi del FNC hanno ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore dei datori di 
lavoro che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, per mutate esigenze 
organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei dipendenti, per i 
quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei 
lavoratori. 

 
Quantificazione dei nuovi 

contributi previsti 
 

60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione 
 
 100% dei contributi assistenziali e previdenziali  
 

Con premialità che portano al 100% anche la copertura della retribuzione oraria destinata alla formazione nel caso in cui le 
aziende intraprendano percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. In presenza, cioè, di accordi che prevedano, 
oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di 
retribuzione complessiva. 

Digitale  

Ecologica  



 

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO: 

Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in 
riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori. 
L’erogazione del contributo è eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: 

1. Anticipazione del 70% all'approvazione della domanda 

2. Saldo a chiusura delle attività formative 

La formazione prevista nel progetto formativo può essere erogata in presenza o in modalità e-learning! 

 

 

 

ESEMPIO DI AGEVOLAZIONE 

Un’azienda con 20 dipendenti (10 impiegati e 10 operai) può attivare percorsi formativi di aggiornamento 
per i due comparti. Considerando come costo orario del personale coinvolto al netto dei ratei tfr e 
tredicesima  

- 12€ per gli operai  

- 14€ per gli impiegati  

 

ipotizzando un percorso formativo di 160 ore per i primi e di 200 per i secondi avremo: 

Dipendenti  nr  Costo orario  nr ore formazione  Costo totale  
Impiegati  10  € 14,00  200  € 28.000,00  
Operai  10  € 12,00  160  € 19.200,00  
 € 47.200,00 

Il contributo richiesto da parte dell’azienda sarà quindi pari a euro 47.200,00, corrispondente al costo del lavoro dei 
dipendenti per il periodo formativo. 

 

 



 

 

 

************************** 

Richiedi informazioni e fissa un appuntamento con un nostro consulente,  
saremo lieti di mettere le nostre conoscenze e competenze a tua disposizione 
 
 

 
 
 
 
Fondazione Cultura&Innovazione 
Tel. +39 081 5571611  
email info@culturaeinnovazione.org  
Sito web: www.culturaeinnovazione.org  
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