
LIFE LEARNING 
FORMAZIONE FINANZIATA PER IMPRESE

PIANO DI ATTUAZIONE DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE  
PROFESSIONALE FINANZIATI A FONDO PERDUTO PER LA 
SPECIALIZZAZIONE DELLE RISORSE AZIENDALI



FONDI INTEPROFESSIONALI
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Maturazione 
Tesoretto  
(12 mesi)

Iscrizione al  Fondo 
Interprofessionale

Erogazione 
Corsi 

(30/60 giorni) 

Erogazione 
Ciclica di Corsi 

(circa ogni 6/12 mesi)COME FUNZIONA? 
In Italia ogni azienda nel momento in cui versa 
all’INPS i contributi per ogni singola risorsa, (busta 
paga) accantona tramite INPS lo 0,3% in fondi 
paritetici interprofessionali. 

L’accantonamento ammonta a circa 40€ per ogni 
dipendente assunto, e può  essere utilizzato al 100% 
per svolgere alta formazione professionale e di 
riqualificazione del personale. 

Life Learning da il vantaggio alle imprese di non 
dover aspettare i canonici 12 mesi che sono 
necessari per accumulare questo tesoretto, ed eroga 
subito i corsi per soddisfare i fabbisogni formativi. 

Nel frattempo viene attivato un ciclo continuo di 
maturazione del tesoretto che alimenta di continuo 
l’erogazione dei corsi fruibili dall’azienda, gratis.



OTTENERE I FINANZIAMENTI
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STEP 3
Studio 

Fabbisogni
Iscrizione al 

Fondo

Erogazione Corsi 

COME AVERE I FINANZIAMENTI? 
Per ottenere i finanziamenti per la tua impresa 
sono necessari  solamente 3 semplici step. 

Il primo è l’individuazione dei fabbisogni 
formativi dell’azienda. Ovvero capire quali sono 
le esigenze che l’impresa deve soddisfare con 
l’erogazione dei  corsi di formazione online. 

Il secondo step consiste nell ’effettuare 
l’iscrizione gratuita, tramite Life Learning ad un 
fondo interprofessionale.  

Una volta completata l’iscrizione, Life Learning 
elaborerà il piano formativo per l’azienda ed 
erogherà i corsi di formazione.

STEP 1 STEP 2



REQUISITI PER I FINANZIAMENTI
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Sede L’azienda per accedere ai finanziamenti deve 
avere sede fisica sul territorio italiano.

1

Team
2

INPS L’azienda deve essere in regola con i 
versamenti dei contributi INPS.

3

Fondi
L’azienda non deve aver superato il limite di 
200.000€ del De Minimis di finanziamenti 
pubblici ottenuti negli ultimi 3 anni.
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L’azienda per accedere ai finanziamenti deve 
avere almeno 1 dipendente assunto.



LIFE LEARNING ITALIA
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“La Piattaforma con 
il catalogo corsi più 

ampio in Italia”

Radio1 Rai

“Un’azienda con un 
fatturato che 

quintuplica di anno  
in anno”

Corriere Della Sera

“Dalle lingue al 
training aziendale, 
metti a frutto le tue 

conoscenze” 

Wired

“Scelta da 100.000 
corsisti solo nel 

2016”

Business Mag

PERCHE’ LIFE LEARNING? 
Life Learning secondo le migliori riviste di 
settore ad oggi è la principale società di Edu-
Tech in Italia. 

Nel 2016 abbiamo formato oltre 100.000 
corsisti, disponiamo di un catalogo di oltre 
2.500 corsi di alta formazione online, oltre 
che lavorare con i top esperti italiani. 

Life Learning è l’unica società ad essere ad 
oggi, riconosciuta a livello europeo dall’ente 
Accreditation Training, per la qualità dei suoi 
percorsi formativi online e rilascia la sua 
certificazione online riconosciuta in maniera 
indipendente in tutta Europa.


