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Articolo 1, commi da 46 a 56, della legge

27 dicembre 2017, n. 205, per talune

spese di formazione del personale

dipendente nel settore delle tecnologie

previste dal “Piano Nazionale Industria

4.0 formazione 4.

Gesfor Ente di Formazione Professionale

Accreditato mette a disposizione delle

aziende  un percorso di formazione sulle

tematiche previste dal Piano Industria 4.0
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Big data e analisi dei dati;

Cloud e fogcomputing;

Cyber security;

Prototipazione rapida;

Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà

aumentata;

Robotica avanzata e collaborative;

Interfaccia uomo-macchina;

Manifattura additiva (o stampa tridimensionale);

Internet delle cose e delle macchine;

Integrazione digitale dei processi aziendali

Il percorso di
formazione
Il percorso di formazione ha lo scopo di permettere

l’acquisizione o il consolidamento delle competenze

nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione

tecnologica e digitale delle imprese, secondo i

dettami del Piano Nazionale Impresa 4.0.

Nel dettaglio, il percorso formativo proposto è

composto dalle seguenti unità didattiche:

La durata di ogni singola unità didattica è di 80h e
l’intero percorso formativo è di 400h. 

È consentito un monte ore annuo massimo di 400
ore di formazione.

La modalità di fruizione avviene completamente in
e-learning su piattaforma FAD accreditata.

2



NB: Lavoratori svantaggiati ai sensi del Decreto Ministero delLavoro 17 ottobre 2017 *
Decreto Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017 *
Si considerano lavoratori svantaggiati coloro che soddisfano anche solo 1 dei seguenti requisiti

a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d. aver superato i 50 annidi età;

e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere
sottorappresentato;

g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile".

Vantaggi per l’azienda

Credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione

ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati

DIMENSIONE IMPRESA CREDITO DI IMPOSTA SU SPESE SOSTENUTE CREDITO DI IMPOSTA MASSIMO

Piccola 50% 300.000 euro

250.000 euro

250.000 euro

Media 40%

Grande 30%
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Attività da svolgere
Il servizio comprende:

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 sono le spese di personale relative ai partecipanti alla

formazione, i costi dei servizi connessi al progetto di formazione, costo della revisione contabile del progetto formativo

(100% fino a 5.000 euro)

Creazione di account per l’accesso alla piattaforma e fruizione del percorso formativo

Monitoraggio sull’andamento delle attività didattica

Rilascio della relazione con indicazione delle modalità organizzative e i contenuti

delle attività di formazione svolte

Rilascio dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti

congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa
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Denominazione società: GESFOR S.RL.
Anno di fondazione: 1998
Sede principale: Vico Cesare Augusto n. 25 - Pozzuoli (Napoli)
Contatto telefonico: 081/8769492 - 081/3031264

Sito web: www.gesforsrl.it
Contatti e-mail: agenzialavoro@gesforsrl.it - info.fondi@gesforsrl.it

SEDI SPORTELLI UBICATI SUL TERRITORIO NAZIONALE:

VICO SAN LEONARDO N. 1/A - POZZUOLI (NA) 

VIA LEONETTI N. 27 - CASERTA

CONTRADA PIANO CAPPELLE N. 129 - BENEVENTO

VIA CROCE ROSSA N. 25 - BENEVENTO

VIA TAGLIAMENTO N. 32 - AVELLINO

SS 7 BIS II TRAV. N. 16 - NOLA (NA)

VIA ADIGE N. 6 - CASORIA

REGIONE CAMPANIA

VIA LEONARDO DA VINCI CENTRO DIREZIONALE

AREA 7 - PONTECAGNANO FAIANO (SA)

VIA CAGLIARI N. 1 - SAPRI (SA)

VIA NAPOLI N. 33 - ACERRA (NA)

VIA G. PORZIO CDN ISOLA G/8 - NAPOLI

CORSO ITALIA N. 331/333 - SORRENTO (NA)

VIA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME

N. 83/C - ROMA

REGIONE LAZIO

VIA DELLA TECNICA - CENTRO DIREZIONALE

ROSSELLINO N. 24 - POTENZA

REGIONE BASILICATA

 VICENZA*

REGIONE VENETO

 CAGLIARI*

REGIONE SARDEGNA

VIA SORGENTE SN FRAZIONE CHIESANUOVA - SANNICOLA (LE)

VIA SP 88 GIOVINAZZO KM 0,700 - BITONTO (BA)

VIA DEI PINI N. 90-92 - BARLETTA

REGIONE PUGLIA

VIA P.LE G. BIGUZZI N. 20 - CESENA/FORLI

VIA MACANNO N. 38/G - RIMINI

PIAZZA DEI MARTIRI 1943-45 N. 8 - BOLOGNA

VIA SAVONAROLA N. 16 - FERRARA

VIA PREMUDA N. 38/Z - REGGIO EMILIA

VIA PIRANO N. 50/52 - RAVENNA

VIA EMILIA PAVESE N. 31 - PIACENZA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

VIA DOMENICO SCARLATTI N. 30 - MILANO

VIA TASSO N. 96 - PAVIA

COMO*

REGIONE LOMBARDIA

VIA VOLTURNO N. 10/12 C -

SESTO FIORENTINO (FI)

REGIONE TOSCANA
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