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Oggetto: esito della domanda di iscrizione all’Elenco dei Soggetti Proponenti sugli 

Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa. Scadenza del 30 settembre 

2016. 

 

Siamo lieti di comunicare che l’esame della domanda di iscrizione all’Elenco in oggetto, da 

voi presentata entro il termine del 30 settembre 2016, si è concluso con esito positivo. 

Ai sensi dell’articolo 10.1 del Regolamento istitutivo del Sistema di Qualificazione dei 

Soggetti Proponenti viene pertanto disposta la vostra iscrizione nell’Elenco dei Soggetti 

Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa, nella forma di seguito indicata. 

 

Soggetto Proponente: Promimpresa Srl 

Categoria  Classe di importo Ambito Territoriale 

I - Formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad 

imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in 

mobilità, con esclusione della formazione sulle 

tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e della formazione sulla 

tematica dell’innovazione tecnologica di prodotto e 

di processo. 

Classe A 
Emilia Romagna 

Toscana 

Classe D 
Sicilia  

Lombardia 

II - Formazione sulle tematiche dell'ambiente e della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rivolta a 

lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, 

compresi i soggetti posti in mobilità. 

Classe A 
Emilia Romagna 

Toscana 

Classe C 
Sicilia  

Lombardia 

 

 



 

 

L’Elenco dei Soggetti qualificati, dettagliato per categorie, classi di importo e ambito/i 

territoriale/i, sarà pubblicato sul sito web www.fondimpresa.it. 

Nel segnalare, infine, che il Fondo si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione 

sui requisiti dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione, 

rammentiamo l’obbligo di segnalare eventuali variazioni dei requisiti di qualificazione, secondo 

quanto previsto dall’articolo 12 del Regolamento. 

Si inviano con l’occasione cordiali saluti. 

 

 

          Il Direttore Generale 

                               Paola Vitto
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