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Oggetto: Riscontro in merito alla richiesta di accreditamento in qualità di Ente Attuatore 
(EA) FondItalia  

 

Spett.le Ente, 

la presente per comunicarVi che la richiesta di accreditamento in qualità Ente Attuatore (EA), da Voi 

presentata secondo quanto indicato nel “Regolamento di accreditamento per le strutture formative in 

qualità di Enti Attuatori 2020” approvato CdA del 05 Febbraio 2020, è stata valutata POSITIVAMENTE 

ed approvata dal CdA del Fondo in data 13 dicembre 2022. 

L’accreditamento della Vostra struttura in qualità di Ente Attuatore, Vi rende soggetti idonei a presentare 

Progetti formativi mediante Avvisi FEMI a valere sui Conti di Rete o mediante le Linee Guida a valere sui 

Conti Formativi monoaziendali e a sovraintendere alla gestione operativa e finanziaria delle attività 

formative svolte in favore dei dipendenti delle Imprese beneficiarie, secondo quanto previsto dai Manuali 

di riferimento per gli Avvisi FEMI o le Linee Guida aperte. 

 

Si ricorda che, per poter operare con il Fondo, un Ente Attuatore accreditata deve obbligatoriamente 

prendere contatto con un Titolare di Conto di Rete (TCR), il cui elenco – Lista dei Titolari di Conto di 

Rete (TCR) riconosciuti e attivi – è pubblicato sul sito www.fonditalia.org. 

I Titolari di Conto di Rete, infatti, sono gli unici soggetti legittimati da FondItalia a presentare la Richiesta 

di condivisione per il finanziamento di un Progetto formativo a FondItalia, che verrà prodotta direttamente 

dalla Piattaforma Femiweb secondo quanto determinato dal Regolamento attuativo delle procedure 

finalizzate alla attuazione del processo di condivisone delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati 

da FondItalia e dall’Accordo interconfederale principi e regole per l’attuazione del processo di 

condivisione delle Parti Sociali dei Progetti formativi finanziati da FondItalia. 

 

I nostri uffici restano a disposizione per assisterVi in tutte le fasi del ciclo di vita del Progetto 

L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti e l’augurio di buon lavoro. 

 

Il Direttore 

Egidio Sangue 
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