
  
 

 

 
All’Assessore alla Formazione 

Dott.ssa Chiara Marciani 

e 

Al Direttore Generale  

UOD 50 11 00 

Dott.ssa Maria Antonietta D’Urso 

 

Capo di Gabinetto 

e 

 Vice Capo di Gabinetto 

Dott.ssa Almerina Bove   

 

 

OGGETTO: Proposte delle Agenzie Formative per fronteggiare l’emergenza Covid-19 

 

Gentilissime, 

le rigorose misure adottate a livello nazionale per contrastare il diffondersi del covid-

19 hanno paralizzato l’intero settore della Formazione Professionale e il prorogarsi delle 

stesse fa palesare uno scenario drammatico: molte imprese non raggiungeranno gli obiettivi 

per l’anno in corso e temono di dover ricorrere a ridimensionamenti strutturali. 

 

Per far fronte alla grave situazione occorre mettere in atto una serie di misure volte: 

1) a garantire la continuità delle attività formative; 2) a sopperire alla scarsa liquidità che gli 

Enti di Formazione si troveranno a fronteggiare di qui a breve 3) a garantire sostegno a 

particolari tipologie di destinatari finali. 

 

Si riportano di seguito sinteticamente le proposte elaborate da FoLCam, al fine di 

verificarne l’operatività: 

 

1) ATTIVAZIONE MODALITÀ FAD/E-LEARNING PER LA PARTE RESIDUALE DI TUTTI I CORSI 

FINANZIATI ATTIVI ALLA DATA DEL 10/03/2020.  

Si propone di autorizzare tutti gli Enti a riprendere le attività didattiche dei corsi attivi alla 

data del 10/03/2020 organizzando le lezioni a distanza, attraverso sistemi di 

videoconferenza, garantendo la tracciabilità dello svolgimento delle stesse e della 

partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti. 

• Si rappresenta che la continuazione di alcuni programmi, si pensi a Ricollocami e a 

Fila, consentirebbe anche di poter pagare le indennità di frequenza ai beneficiari ex 

percettori di AA.SS. in deroga, venendo così incontro alle loro pregnanti richieste.  



  

• Per i percorsi IeFP si propone, inoltre, in analogia con il sistema scolastico statale, di 

superare anche le difficoltà connesse all’alternanza scuola-lavoro attraverso lezioni 

in videoconferenza/streaming. 

 

2) RIMODULAZIONE PROGETTO FILA (Avviso Pubblico - Catalogo Formativo “FILA” - Piano 

di Formazione-Lavoro ex D.D..GG.RR. n.253/2017 e n.420/2016, approvato con D.D. n. 

894 del 20/11/2017). 

Visto che l’Avviso prevedeva al paragrafo 3.1. dell’ Allegato C che la durata dello stage 

poteva oscillare in un range compreso tra il 20% ed il 40% della durata del corso, si propone, 

in considerazione dell’impossibilità di svolgere i tirocini/stage nel periodo di emergenza 

covid-19 e della tipicità degli allievi coinvolti in formazione, di autorizzare gli Enti a 

rimodulare il formulario inizialmente presentato portando  al minimo del 20% la durata dello 

stage consentendo così di continuare fino all’80% l’attività didattica in modalità sincrona (in 

sostituzione della formazione d’aula). 

 

3) SOSPENSIONE OVVERO PROROGA DI TUTTI I TERMINI DI SCADENZA 

Si chiede, in considerazione delle limitazioni vigenti per l’emergenza coveid-19, la 

sospensione ovvero proroga dei termini di attuazione di tutti i procedimenti amministrativi 

in essere, senza necessità di presentazione di specifica istanza.  

In particolare si chiede: 

• la sospensione dei termini in scadenza di adempimenti a carico dei Beneficiari nel 

periodo compreso tra il 23 febbraio e il 20 aprile 2020  

• la proroga dei termini di scadenza per tutti gli Avvisi in corso alla data del 10/03/2020. 

Tale proroga dovrà essere necessariamente pari alla durata stessa della sospensione 

forzata delle attività. 

 

4) SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DELLA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE  

• Per i programmi RICOLLOCAMI e FILA si propongono pagamenti a stati di 

avanzamento lavori dietro semplice presentazione della domanda di liquidazione 

degli importi maturati, fino ad un massimo dell’80%.  

• Per i percorsi IFTS, si propone di procedere alla chiusura della 2a annualità, in deroga 

a quanto previsto dagli atti di concessione, attraverso la rendicontazione finale 

unitaria del 2° acconto e del saldo finale. Si propone, pertanto, di accreditare 

l’importo del saldo finale a domanda degli aventi titolo a cui allegare sola la polizza 

fideiussoria. 

 

5) POSSIBILITÀ DI SVOLGERE GLI ESAMI FINALI DEI CORSI CONCLUSI ALLA DATA DEL 

10/03/2020 



  

Per i corsi autofinanziati volti al conseguimento di una qualifica (anche regolamentata) o di 

un’abilitazione che alla data del 10/03/2020 avevano completato tutte le attività (aula + 

tirocinio) si propone di svolgere gli Esami finali in modalità on line/videoconferenza, in 

analogia con quanto già messo in atto dalle Università per la discussione delle tesi di laurea. 

La Commissione nominata dalla Regione potrà procedere alla valutazione di ciascun 

candidato attraverso prova scritta e/o colloquio strutturato in maniera tale da accertare 

l’acquisizione sia delle conoscenze teoriche sia delle abilità pratiche relative alle singole UC 

che compongono lo standard professionale di riferimento. 

D’altronde lo stesso Manuale operativo che disciplina lo svolgimento degli esami finali DD 

N. 1065 del 17/10/2019 prevede che “la prova pratica consiste in una prova pratico-

situazionale mediante esecuzione di una performance … in una situazione assimilabile a 

quelle riscontrabili in contesti lavorativi reali…. Nei casi in cui sia impossibile o 

oggettivamente molto difficoltoso l'allestimento di un setting in grado di garantire la 

riproduzione di situazioni reali, la Commissione può disporre che la prova sia espletata 

attraverso una dettagliata descrizione tecnica, da parte del candidato, della performance da 

svolgere; tale descrizione può avvenire, a discrezione della Commissione, in forma orale o 

scritta”.  

L’attuazione di questa proposta consentirebbe non soltanto agli Enti di ottenere immediata 

liquidità (il saldo del corso da parte degli allievi avviene di norma al momento dell’esame 

finale) ma anche agli allievi di poter conseguire, come nel caso della qualifica di Operatore 

Socio Sanitario, un titolo fortemente richiesto in questo momento in modo tale da aiutarli a 

cogliere tempestivamente le opportunità lavorative generate dall’emergenza covid-19. 

6) PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI – MISURA 2 A  

In merito all’Avviso D.D. n. 1289 del 09/12/2019 relativo alla costituzione del nuovo Catalogo 

Garanzia Giovani Formazione, si propone, al fine di velocizzarne l’avvio (l’analisi dei 

fabbisogni svolta così come quella del contesto risulta ormai obsoleta)  e soprattutto di 

consentire un’equa distribuzione delle risorse disponibili in questa particolare congiuntura 

economica, di ripristinare la modalità di costituzione del catalogo già attivata in Campania 

nella prima fase della Garanzia Giovani ai sensi dell’avviso DD n 125 del 05/05/2015: tutte le 

agenzie formative potrebbero inserire 2/3 corsi di formazione, volti al conseguimento delle 

qualifiche presenti nel RRTQ, maggiormente richieste nel proprio ambito territoriale. 

7) RICORSO FACILITATO AL CREDITO BANCARIO A TASSO 0 

Si propone di facilitare l’accesso al credito bancario a tasso zero per consentire agli Enti di 

disporre della liquidità necessaria per far fronte ai costi fissi di gestione (fitti, utenze, stipendi 

dei dipendenti, ecc. ) 

8) AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING 



Si propone di incentivare la promozione dello smart working attraverso avvisi pubblici che 

contemplino:  

a. servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working

b. acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di smart working

9) Misure e strumenti economico/finanziari a sostegno degli Enti di Formazione

• Contributo per gli affitti delle strutture per le scuole di formazione professionale

indipendentemente dalle categorie catastali dei locali.

• Contributo agli enti di formazione professione per l'acquisto di beni e/o servizi

tecnologici per l’e-learning.

• Contributo agli enti di formazione per acquisto di beni e/o servizi tecnologici da

devolvere alla propria utenza.

• Contributo agli enti di formazione per le spese promozionali on line per favorire la

ripartenza delle attività.

• sussidio diretto che possa economicamente ristorare dai mancati ricavi  e

compensare i costi fissi mensili per tutta la durata dell' emergenza COVID-19 stante

che il dpcm dell'8 marzo  ha equiparato gli enti di formazione alle scuole pubbliche.

Le proposte sopra illustrate consentirebbero, nel rispetto delle limitazioni imposte 

dalla grave situazione che stiamo vivendo, di dare continuità e sostegno all’intero settore 

della Formazione professionale.  

Ci dichiariamo, pertanto, disponibili per qualsiasi confronto e/o approfondimento in 

merito e, confidando nell’attenta valutazione e nella pronta attuazione delle stesse, 

porgiamo cordiali saluti. 

Nocera Superiore, 30 marzo 2020 

       FoLCam         Siform 

Il Presidente Monica Inserra  Il Presidente Raffaele Pagano 

_______________________ 



  

Movimento libero e autonomo       Cefa  

Il Presidente Luca Lanzetta      Il Presidente Davide Costa 

       

 

 

 

       Fac  

Il Presidente Enrico Ditto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


