
FinanzIa la 
formazione
per la
tua azienda
Con i Fondi Interprofessionali 
puoi finanziare 
la formazione. 
Approfitta delle risorse 
a tua disposizione 
e crea un piano formativo 
a costo zero.
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Investire nella formazione è fondamentale per 
la competitività e la produttività d’impresa: la 
formazione continua, infatti, eleva la qualità dei 
saperi e delle competenze dei lavoratori, delle 
aziende e delle organizzazioni. 

Per agevolare le imprese ad investire nella for-
mazione, sono disponibili le risorse gestite dai 
Fondi Interprofessionali bilaterali creati dalle 
parti sociali attraverso specifici accordi. 

Il Decreto Legislativo n. 150/2015 riconosce l’im-
portanza e il valore di tali organismi, inserendoli 
all’interno della Rete Nazionale dei servizi per le 
politiche del lavoro.

Per aiutare le imprese ad accedere alle risorse 
economiche dei Fondi a cui hanno diritto e a de-
finire un piano formativo adeguato alle esigenze 
aziendali, mettiamo a disposizione la consulenza 
e la competenza dei nostri professionisti insie-
me all’ampia scelta formativa (tecnica, manage-
riale, gestionale) che Versione Beta, la scuola di 
formazione di Confartigianto Artser, propone a 
imprenditori e lavoratori. 
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I fondi paritetici interprofessionali: 
cosa sono e cosa fanno
I Fondi Interprofessionali nascono con l’obiet-
tivo di gestire i fondi che le imprese destinano 
tramite la denuncia mensile dei contributi com-
plessivi dovuti (ex DM10) mettendoli a disposi-
zione delle imprese stesse attraverso bandi di 
gara.

L’iscrizione ad un Fondo Interprofessionale 
consente alle aziende di richiedere contributi 
per finanziare la formazione dei propri dipen-
denti.
 
I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano 
piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, 
che le imprese, in forma singola o associata, de-
cideranno di realizzare per i propri dipendenti. 

Inoltre possono finanziare anche piani forma-
tivi individuali e dal 2011 (Legge n. 148 del 
14/09/2011) i piani formativi possono coinvolge-
re anche i lavoratori con contratti di apprendi-
stato e a progetto.



7

Aderire a un fondo 
comporta numerosi 

vantaggi

Aderire a un Fondo Interprofessionale compor-
ta per l’azienda aderente numerosi vantaggi, 
tra cui: 

•  Accrescere la competitività dell’impresa

•  Ridurre i costi aziendali sostenuti per la for-
mazione

•  Partecipare attivamente a iniziative formati-
ve adeguate ai bisogni e alla realtà dimensio-
nale dell’impresa

•  Soddisfare le proprie esigenze formative

•  Consolidare la capacità dell’azienda di trova-
re nuovi sbocchi nel mercato, grazie all’au-
mento di know-how conseguente alla valoriz-
zazione professionale dei dipendenti

Le opportunità per l’azienda
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Con l’adesione a un fondo 
le aziende 

possono accedere 
a risorse finanziarie 

per la formazione 
senza costi aggiuntivi

I datori di lavoro possono chiedere all’Inps di 
trasferire il contributo ad uno dei Fondi Inter-
professionali già costituiti, che provvederà a 
finanziare le attività formative, attraverso l’uti-
lizzo dello 0,30% che le imprese destinano ob-
bligatoriamente.

Attraverso l’adesione le aziende possono quin-
di fare richiesta di accesso, senza alcun costo 
aggiuntivo, di risorse finanziarie per la forma-
zione dei propri dipendenti e dirigenti.

Per l’utilizzazione dei contributi derivanti dai 
Fondi Interprofessionali, il solo costo che un’im-
presa è tenuta a sostenere è quello derivante 
dal costo del lavoro dei dipendenti in formazio-
ne durante il normale orario lavorativo.

L’iscrizione a uno o più Fondi è naturalmente 
facoltativa, ma è opportuno precisare che la 
mancata adesione non esonera l’impresa dal 
contributo dello 0,30% che dovrà comunque 
essere versato all’’Inps.

Perché e come aderire 
a un Fondo interprofessionale
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I datori di lavoro interessati ad aderire ad uno 
specifico Fondo dovranno utilizzare il Modello 
di Denuncia contributiva del flusso Uniemens 
(come previsto dalla Circolare Inps n. 107 del 
1 ottobre 2009). 

Se un’impresa possiede più matricole Inps l’ade-
sione va effettuata per ognuna di esse.

L’adesione, inoltre, si può effettuare ogni mese 
dell’anno, ed è sufficiente farla una volta sola: 
ogni anno, infatti, l’adesione si considera taci-
tamente rinnovata fino ad esplicita revoca. 

L’Adesione al Fondo tramite la denuncia azien-
dale mensile del flusso Uniemens è la sola pro-
cedura che permette di aderire ai Fondi. Grazie 
a questa procedura il datore di lavoro non dovrà 
fare alcun calcolo. 

Dopo l’adesione, infatti, sarà l’Inps a determina-
re mensilmente le risorse delle imprese aderen-
ti da destinare al Fondo (per esempio, nel caso 
in cui dovesse variare il numero dei lavoratori 
dipendenti dell’impresa, sarà l’Inps a gestire il 
cambiamento e ad assegnare al Fondo le risor-
se corrispettive).

L’adesione al fondo 
avviene tramite la denuncia 

Uniemens
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Attualmente sono operativi 19 Fondi (dei 22 au-
torizzati dal Ministero del Lavoro) di cui tre dedi-
cati ai dirigenti:
•  FonARCom 
•  Fon.Coop 
• Fond.E.R. 
• Fondimpresa 
• Fondir 
• Fondirigenti
• FondItalia 
• FondArtigianato 
• Fba Fondo Banche Assicurazioni 
• Fondo Dirigenti PMI 
• Fapi (Fondo formazione Pmi) 
•  Fonserivizi (Fondo formazione servizi pubblici industriali) 
• Fondolavoro
• Fondoprofessioni 
•  Fonter (Fondo paritetico interprofessionale 
 per la formazione continua del terziario) 
•  Foragri (Fondo paritetico interprofessionale 
 per la formazione continua in agricoltura) 
• FormAzienda 
• For.Te. 

• Fondo Conoscenza

 

A questi si aggiunge il fondo Forma.Temp. Cia-
scun Fondo Interprofessionale prevede proprie 
specifiche modalità di finanziamento della for-
mazione, che possono essere raggruppate in 
4 ambiti principali: Conto di sistema, Voucher, 
Conto formazione, Contributo aggiuntivo. È 
a discrezione di ciascun Fondo l’attivazione di 
uno o più canali di finanziamento.

I principali Fondi interprofessionali
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Ad oggi sono operativi 
19 fondi 

autorizzati 
dal ministero del lavoro
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FINANZIA 
LA FORMAZIONE 
PER LA TUA AZIENDA
Con i Fondi Interprofessionali 
puoi finanziare la formazione.
Approfitta delle risorse a tua disposizione 
e crea un piano formativo a costo zero.

LE OPPORTUNITÀ DEI FONDI
»  Accresci la competitività dell’impresa
»  Riduci i costi aziendali per la formazione
»  Partecipi attivamente alla costruzione di piani 
 formativi adeguati ai bisogni della tua azienda
»  Valorizzi le competenze dei tuoi dipendenti 
 e aumenti il know-how aziendale
»  Nessun costo aggiuntivo 

COSA FACCIAMO PER LA TUA AZIENDA
»  Analisi delle esigenze e redazione del Piano
»  Valutazione dei contributi dei vari Fondi 
 e dei requisiti per ottenerli
»  Presentazione del Piano formativo
»  Gestione del Piano e assistenza continua
»  Rendicontazione finale per ottenere 
 la liquidazione del contributo



Viale Milano, 5  - VARESE | Tel.: 0332 256111 | e-mail: asarva@asarva.org | WWW.ASARVA.ORG

ar
ea

la
vo

ro


