
 

 

Invito a presentare candidature 

FORMAZIONE GRATUITA PER LE AZIENDE ADERENTI IN COLLABORAZIONE CON GOOGLE 

Google Career Certificates 

 

Premessa 

Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito ai sensi dell’art. 

18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. al fine di promuovere la formazione professionale continua, 

coniugando il perseguimento della competitività delle imprese e della occupabilità dei lavoratori. Missione, 

statuto, regolamento, accordo istitutivo, normative di riferimento, organi e struttura di Fondimpresa sono 

pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it. 

Fondimpresa ha sottoscritto una convenzione con Google per l’erogazione di licenze d’accesso a corsi di 

formazione gratuiti a beneficio dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo colpite dalla crisi economica. 

L’iniziativa rientra nell’ambito del programma Google Career Certificates, con cui Google si impegna nella 

diffusione di corsi tecnici gratuiti per l'acquisizione di competenze digitali per formare e certificare quattro 

tipi di professionisti tech: Data analyst, UX designer, Project manager e IT support specialist. 

 

Finalità 

Promuovere l'accesso ai Google Career Certificates da parte del maggior numero di lavoratori possibile, quale 

strumento utile per rafforzare la formazione in merito alle nuove tecnologie, al fine di supportare le aziende 

aderenti nel percorso di superamento dell’attuale crisi economica e migliorare l'occupabilità dei lavoratori. 

 

Caratteristiche dei Google Career Certificates 

I Google Career Certificates sono programmi flessibili di formazione online, che permettono di acquisire 

competenze utili per iniziare subito a lavorare in settori in crescita e con una grande richiesta di personale. Il 

contenuto dei Google Career Certificates è creato e sviluppato da Google in collaborazione con Coursera, la 

piattaforma partner di Google dove sono ospitati i corsi. 

 

Principali caratteristiche. 

- Erogazione: 100% online, a fruizione individuale/asincrona. 

- Lingua: inglese. 

- Requisiti richiesti: non è richiesta alcuna esperienza o formazione pregressa. 

- Content agnostic: i corsi mostrano prodotti e software dell'intero ecosistema tecnologico, non solo 

di Google. 

- Durata: 120 ore distribuite in un arco temporale di 3 mesi, con un impegno richiesto di circa 10 ore 

a settimana (la durata può variare a seconda dell’effettivo impegno settimanale e delle conoscenze 

pregresse del lavoratore beneficiario). 

 

Alla pubblicazione del presente Invito i corsi disponibili sono n. 1.800, per la formazione di quattro figure 

professionali. 

- IT Support Specialist. This certificate introduces learners to troubleshooting, customer service, 

networking, operating systems, system administration and security. 
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- Data Analyst. This certificate helps learners develop confidence navigating the data lifecycle using 

tools and platforms to process, analyze, visualize and gain insights from data. 

- Project Manager. This certificate focuses on the foundations of traditional project management, while 

also offering insight into agile project management. 

- UX Designer. This certificate teaches learners the foundations of UX design and research, building 

low-fidelity designs and wireframes, creating high-fidelity prototypes, and testing. 

 

L’offerta formativa potrà variare nel corso del periodo di apertura dell’Invito, con aggiunta di nuovi corsi, 

sostituzione o cessazione dei corsi sopraindicati, previa pubblicazione di semplice notifica sul sito internet di 

Fondimpresa. 

 

Requisiti e modalità per la presentazione delle candidature 

La presentazione delle candidature in risposta al presente Invito è riservata alle aziende di qualsiasi 

dimensione, operanti in qualsiasi settore economico, con adesione a Fondimpresa per almeno una matricola 

INPS aziendale, già efficace ai sensi dell’art. 118 della L. 19.12.2000 n. 388 e s.m. e delle disposizioni di 

attuazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS, senza che sia intervenuta revoca o cessazione. Fanno fede, 

al riguardo, esclusivamente i dati di adesione comunicati dall’INPS a Fondimpresa per via telematica. 

Le aziende aderenti e beneficiarie si devono trovare in una delle seguenti condizioni: 

- presentare tensioni occupazionali o criticità accertate relativamente ai volumi di produzione, tali da 

compromettere la tenuta occupazionale dell’impresa; 

- aver presentato richiesta del trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra il 1° 

marzo 2020 e la data di presentazione della domanda; 

- aver ottenuto il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale nel periodo 

compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della domanda. 

 

Le candidature possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 del giorno 07/06/2021, tramite apposita 

funzionalità disponibile nell’area riservata del sito internet di Fondimpresa (https://pf.fondimpresa.it), alla 

quale si accede digitando login e password del responsabile aziendale ricevute previa registrazione. 

La domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti sul sito internet, dovrà essere scaricata, 

sottoscritta con firma digitale e ricaricata in piattaforma, con allegata copia del documento d’identità del 

sottoscrittore. Sarà quindi possibile procedere all’invio a sistema. 

Un facsimile del modulo per la domanda di partecipazione è disponibile in allegato al presente Invito. 

 

Fondimpresa si riserva di chiudere l’Invito a presentare candidature in qualsiasi momento a suo insindacabile 

giudizio. 

 

Criteri e modalità per l’assegnazione delle licenze 

Le licenze per l’accesso ai corsi verranno assegnate da Fondimpresa nel rispetto dell’ordine cronologico di 

presentazione delle domande, fino a esaurimento delle licenze disponibili. 

Le domande eccedenti, rispetto alle licenze disponibili, andranno ad alimentare una lista d’attesa per 

l’assegnazione delle licenze non fruite dagli iniziali beneficiari delle stesse. 

 

Ogni azienda potrà ricevere un numero massimo di licenze determinato sulla base del numero di dipendenti 

al momento della presentazione della domanda (nel calcolo dei dipendenti rientrano tutti i lavoratori soggetti 
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al versamento del contributo dello 0,30% destinato a Fondimpresa tramite l’INPS - operai, impiegati e quadri), 

secondo la seguente ripartizione: 

 

Dipendenti Licenze (<= n. dipendenti) 

<= 10 max n. 2 licenze 

<= 50 max n. 2 licenze + n. 1 licenza ogni 10 dipendenti successivi ai primi 10 

<= 250 max n. 6 licenze + n. 1 licenza ogni 20 dipendenti successivi ai primi 50 

> 250 max n. 16 licenze + n. 1 licenza ogni 30 dipendenti successivi ai primi 250 

 

Ogni licenza darà la possibilità di accedere a uno qualsiasi dei percorsi formativi indicati nel paragrafo 

“Caratteristiche dei Google Career Certificates” o dei diversi percorsi formativi che verranno proposti nel 

periodo di apertura del presente Invito. 

 

Selezione dei beneficiari e attivazione dei corsi 

Fondimpresa fornirà riscontro tramite pec, comunicando l’assegnazione delle licenze e relative indicazioni 

operative, la conformità della domanda con inserimento in lista d’attesa per esaurimento delle licenze 

disponibili, la necessità di ripresentare o integrare la domanda. 

 

Entro 7 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di assegnazione delle licenze, i lavoratori destinatari 

dell’iniziativa, individuati dalle aziende beneficiarie tra i lavoratori soggetti al versamento del contributo dello 

0,30% destinato a Fondimpresa tramite l’INPS (operai, impiegati e quadri), dovranno effettuare la 

registrazione sulla piattaforma Coursera e iniziare la frequenza dei corsi. Le licenze assegnate e a cui non 

corrisponderà una registrazione sulla piattaforma Coursera entro il tempo indicato saranno revocate e 

riassegnate nei termini di seguito indicati. 

 

Monitoraggio dei corsi e revoca delle licenze 

Fondimpresa monitorerà la registrazione iniziale e la frequenza dei corsi sul sito Coursera, allo scopo di poter 

riassegnare le eventuali licenze non fruite alle aziende in lista di attesa. 

Le licenze non utilizzate verranno revocate a insindacabile giudizio di Fondimpresa e riassegnate alle aziende 

in lista d’attesa, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. In ogni caso verranno 

revocate le licenze non fruite per un periodo di 15 giorni solari consecutivi, salvo esigenze motivate e 

comprovate, a insindacabile giudizio di Fondimpresa. 

In caso di esaurimento della lista d’attesa, le licenze non fruite potranno essere riassegnate alle aziende già 

destinatarie di una prima assegnazione, anche in superamento dei limiti quantitativi indicati al paragrafo 

“Criteri e modalità per l’assegnazione delle licenze”. 

 

Impegno delle aziende beneficiarie 

Le aziende beneficiarie delle licenze si impegnano a: 

- selezionare accuratamente i lavoratori che fruiranno dei corsi, in ragione della motivazione, delle 

attitudini e della conoscenza della lingua inglese; 

- porre in essere i migliori sforzi per raggiungere la parità di genere tra i partecipanti; 
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- porre in essere i migliori sforzi per promuovere la frequenza dei corsi da parte del proprio personale, 

al fine di minimizzare il tasso di abbandono, a garanzia dell’efficacia dell’iniziativa; 

- comunicare l’adesione all’iniziativa alla rappresentanza sindacale dei lavoratori (RSU/RSA) o, in 

mancanza, alla Commissione Paritetica Nazionale per la condivisione dei piani formativi, costituita 

da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, tramite pec all’indirizzo cpn@pec.confindustriacgilcisluil.it. 

 

Richiesta di chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo email avvisogoogle@fondimpresa.it.  

 

Riservatezza e trattamento dei dati personali 

I dati, i documenti e ogni altra informazione acquisiti da Fondimpresa alla ricezione delle domande di 

partecipazione e/o in fase di gestione del presente Invito sono trattati dal Fondo ai fini di consentire la 

partecipazione all’Invito, per l’istruttoria delle domande, per l’eventuale svolgimento di verifiche circa le 

dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. Fondimpresa ne garantisce la sicurezza e la riservatezza, sia in 

sede di trattamento con sistemi automatizzati che non, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 

2016/679 e dalla normativa applicabile. La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità 

sopra indicate è l’erogazione di un servizio o il riscontro a una richiesta dell’interessato nel rispetto degli 

obblighi legali ex art. 6, comma 1, lettere b) e c) del Reg. (UE) 2016/679. 

Fondimpresa non acquisirà i dati dei lavoratori destinatari della formazione, ma avrà accesso agli stessi in 

quanto effettuerà un monitoraggio sulla fruizione dei corsi, tramite apposita funzionalità messa a 

disposizione dal sito Coursera, quale gestore della piattaforma di erogazione dei corsi, al solo fine di poter 

redistribuire le licenze non fruite per la buona riuscita dell’iniziativa. La base giuridica è il legittimo interesse 

ex art. 6, comma 1, lettera f) del Reg. (UE) 2016/679. 

I dati saranno inoltre oggetto di elaborazione a fini statistici e verranno comunicati a Google in forma 

esclusivamente aggregata. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità suindicate, nel rispetto dei 

termini di legge e come meglio dettagliato nella policy di data retention di Fondimpresa. 

In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati si possono rivolgere a Fondimpresa per esercitare 

i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del 

trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati che lo riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: dpo@fondimpresa.it. 

Ai sensi della normativa applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità 

di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero che il trattamento 

dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente. 

Il Titolare del trattamento sopraindicato è Fondimpresa, con sede a Roma, in via della Ferratella in Laterano 

n. 33. A sua volta, Fondimpresa ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, noto anche con 

l’acronimo DPO – Data Protection Officer), disponibile all’indirizzo email dpo@fondimpresa.it. 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella sezione ‘Privacy’ del sito 

www.fondimpresa.it. Con l’invio della domanda di partecipazione, le aziende accettano la presente 

informativa sul trattamento dei dati personali. 

Si rimanda all’informativa privacy di Coursera in relazione ai trattamenti messi in atto dal gestore della 

piattaforma, quale autonomo titolare del trattamento: https://www.coursera.org/about/privacy. 
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