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EBILOG. Bando formazione finanziata 2022 

Facendo seguito alla nostra circolare n. 114 del 09 marzo u.s., alla quale si rimanda per 
completezza di informazione, ricordiamo che EBILOG (Ente Bilaterale Nazionale per la 
Logistica, il Trasporto Merci e la Spedizione) ha pubblicato sul proprio sito il nuovo bando 
per la formazione 2022. 
Il nuovo bando sovvenziona, le attività formative obbligatorie, quelle di guida sicura 
ed economica, i corsi sul tachigrafo e sul corretto fissaggio del carico, che le imprese 
iscritte all’Ente ed in regola con il versamento dei contributi rivolgono ai propri 
dipendenti. Sono finanziati anche tutti i corsi obbligatori previsti dalla normativa 
sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori. 

Il funzionamento del bando 2022 prevede una graduatoria tra le imprese che 
presenteranno domanda, con un contributo forfettario di 200 euro per ora di corso 
somministrata (solo in caso di partecipanti al corso inferiori a 4, il contributo scende a 30 
euro per partecipante/ora) nei limiti del numero dei dipendenti dell’impresa, come da 
seguente tabella: 

Classe dimensionale 
(n. dipendenti per i quali si 
versano i contributi EBILOG) 

 

Valore massimo del 
contributo 

1-14 € 10.000,00 

15-30 € 25.000,00 

31-100 € 40.000,00 

101-250 € 70.000,00 

Oltre 250 € 100.000,00 
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*ATTENZIONE* 

Le modalità di contributo consentono di fare formazione finanziata anche alle 
Aziende che hanno pochi dipendenti da formare. 

La F.A.I. di Milano, tramite la propria Società Sinergie & Servizi Milano Srl, è fin d’ora a 
completa disposizione delle Imprese, per supportarle nella predisposizione del piano 
formativo e per l’organizzazione dei corsi che si svolgeranno, come di consueto, 
preferibilmente nelle giornate di sabato e, ove possibile, in modalità video-conferenza. 

Si invitano pertanto le Imprese interessate a prendere immediato contatto con la 
Segreteria F.A.I., inviando una mail a info@faimilano.it con l’indicazione dei corsi 
d’interesse e del numero dei dipendenti per ogni tipologia di corso. 

A seguito di tale comunicazione, le Imprese verranno contattate e riceveranno tutte le 
indicazioni utili per l’adesione alla formazione finanziata. 

Cordiali saluti. 

        La Segreteria 


