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Bando per la formazione dei lavoratori delle 
aziende aderenti 2017

Ebilog ha stanziato € 2.000.000,00 per la formazione dei
dipendenti delle aziende aderenti, in materia di formazione
obbligatoria, guida sicura ed economica e corsi sul corretto
utilizzo del cronotachigrafo.

I Piani Formativi previsti dal Bando possono prevedere diverse
modalità didattiche, inclusa la Formazione a Distanza.



Requisiti per la partecipazione

Possono accedere al bando le Aziende iscritte ad EBILOG alla
data di presentazione della domanda, in regola con i versamenti
e che abbiano perfezionato l’adesione inviando le anagrafiche
complete ed aggiornate dei lavoratori.

Destinatari della formazione sono tutti i lavoratori dipendenti 
delle Aziende aderenti per i quali l’Azienda versa i contributi, le 
cui anagrafiche siano state regolarmente inviate ad EBILOG 



Importo del contributo alle aziende

Le Aziende aderenti possono chiedere un finanziamento per la
formazione dei propri lavoratori per i quali si versa il contributo
ad EBILOG.

Le aziende Aderenti possono presentare uno o più piani
formativi aziendali fino a un valore complessivo massimo di €
75.000,00.



Modalità di presentazione e scadenze

Per richiedere l’ammissione al finanziamento le Aziende
interessate devono presentare:

• Domanda di partecipazione

• Copia documento di Identità del Legale Rappresentante

La domanda potrà essere trasmessa, a partire dal 3 Maggio 
2017 ed entro il 5 Giugno 2017, all’indirizzo PEC: 

bandoebilog2017@pec.it

Specificando nell’oggetto della PEC il nome dell’azienda con la 
dicitura: “PRESENTAZIONE PIANO FORMATIVO (nome azienda)” 

mailto:bandoebilog2017@pec.it


Elenco dei corsi ammissibili
Di seguito viene riportato un elenco generale e non esaustivo dei principali corsi di
formazione finanziabili con il presente Bando. Le Aziende aderenti hanno facoltà di
richiedere l’ammissibilità di ulteriori corsi di formazione obbligatori riportando nella
domanda di partecipazione il titolo esatto del corso, i riferimenti normativi e il numero
di ore.







I nostri contatti
Per maggior informazioni rivolgersi a:

Associazione Consorzio LTF

info@consorzioltf.com

Sede di Roma + 39 06/877 895 93 - 06/877 89 666

Sede di Alessandria + 39 0131/4454 65
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