
 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

Progetto YES I START UP 
“Iniziativa Occupazione Giovani” – Misura 7.1 “Supporto all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità” - Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto 
allo start up di impresa 

 

Attivazione svolgimento delle attività formative a distanza in modalità FAD 

 

I diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati al fine di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus Covid-19, hanno tra l’altro sospeso le attività formative, 

pertanto, anche l’Ente Nazionale Microcredito, come già comunicato in precedenza, ha ritenuto 

di dover sospendere tutti i corsi in fase di svolgimento e di posticipare l’avvio di quelli 

programmati non ancora avviati. 

Il DPCM del 8 marzo 2020, nell’art. 1, comma 1, lettera h), prevede in ogni caso la possibilità 

di svolgimento di attività formative a distanza; e il successivo DPCM del 9 marzo 2020 ha 

espressamente esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1 del DCPM 

dell’8 marzo 2020. 

Considerato che per i progetti formativi FSE nell’ambito degli Avvisi pubblici afferenti al PON 

IOG, ANPAL ha già autorizzato l’utilizzo della formazione a distanza nel periodo di emergenza 

Covid-19, lo scrivente comunica, in accordo con le disposizioni di ANPAL, di voler attivare 

per il progetto Yes I start up - fino al termine dell’emergenza - lo svolgimento delle attività 

formative a distanza in modalità FAD sincrona. 

Tale richiesta nasce dall’esigenza di dare continuità all’azione posta in essere sino ad oggi e di 

consentire di rispettare la programmazione dei corsi attivati ed in fase di attivazione, nonché di 

continuare a garantire ai giovani NEET l’opportunità di accedere alle politiche attive del lavoro 

anche nelle more dalla risoluzione della crisi. 

A tal fine l’ENM ha sviluppato una piattaforma per la formazione a distanza che sarà operativa 

entro il mese di Maggio 2020. Pertanto, sarà cura dell’ENM fornire, nei prossimi giorni, le 

informazioni relative alle tempistiche, specifiche operative, modulistica e flusso documentale.  

 

Roma, 04 maggio 2020 

 

Il Segretario Generale 

             Dott. Riccardo Graziano 
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