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INTRO
Ogni azienda italiana può scegliere a quale Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua aderire, prescindendo dal settore economico d'elezione, dalla classe dimensionale
dell'organico, dal territorio di appartenenza.
La scelta del Fondo a cui aderire, dunque, è spesso determinata da ragioni di convenienza, definite a
seguito della comparazione da parte della/delle Azienda/Aziende, delle caratteristiche che ognuno di
questi organismi paritetici esprime.
Aderendo ad un fondo interprofessionale l’azienda versa circa €40,00 all’anno per dipendente da
destinare ad attività di formazione.

è il più importante tra i Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Ogni azienda può ricevere i finanziamenti secondo due modalità:


con il Conto Formazione che è individuale, ovvero, delle singole imprese aderenti. Questo conto è a completa
disposizione dell’imprenditore, che può decidere di fare formazione ai propri dipendenti secondo modi e
tempi che ritiene più opportuni.
L’importo delle attività formative a valere su questo conto è determinato principalmente dall’accantonato
dell’azienda più, eventualmente, da contributi aggiuntivi previsti da specifici avvisi. Riserva autonomia alle
aziende per quanto riguarda la presentazione e gli argomenti del piano;



con il Conto Sistema è un conto collettivo ideato per sostenere, in particolare, la formazione nelle aziende di
piccole dimensioni che presentano piani formativi in forma aggregata, in ambito settoriale o territoriale.
Il "conto di sistema" utilizza il 26% dei contributi versati a Fondimpresa dalle imprese aderenti. I progetti si
compongono di più unità formative/argomenti standardizzati che l’azienda sceglie a seconda del proprio
interesse; escono a spot, sono soggetti ad approvazione e devo essere presentati da enti accreditati.

CONTO FORMAZIONE
Il conto formazione prevede 2 principali tipi di piano:
Piano aziendale.
Il progetto formativo è un progetto ad hoc che risponde alle specifiche esigenze dell’azienda che presenta la domanda.
Dal punto di vista dell’importo del piano formativo l’azienda può richiedere un finanziamento non superiore alle
disponibilità finanziarie risultanti sul proprio "conto formazione" al momento della presentazione del Piano a
Fondimpresa.
Piano a valere su Avvisi a sostegno delle PMI e delle aziende con ammortizzatori.
Il progetto ha caratteristiche simili al piano aziendale. La principale differenza è che l’azienda che ha accantonato solo
piccole quote nel conto aziendale può richiedere dei contributi aggiuntivi erogati dal fondo secondo le modalità e il
soddisfacimento dei requisiti richiesti nei singoli avvisi.

Avvisi attualmente attivi.
CONTO FORMAZIONE
Avviso 2/2012 PMI anche neoaderenti: è una linea di finanziamento rivolta alle aziende PMI di recente adesione al
fondo. Questo avviso intende erogare finanziamenti alla formazione dei dipendenti delle imprese di dimensioni minori
che hanno aderito al Fondo nel periodo compreso tra il 1° Marzo 2012 e il 28 Febbraio 2013.
Il contributo aggiuntivo è concesso alle aziende aderenti per piani presentati sul Conto Formazione entro il 31 Luglio
2013. Termine di presentazione dei piani: 31 Luglio 2013.
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Avviso 5/2012 PMI economia digitale: è rivolto esclusivamente alla formazione dei lavoratori si piccole e medie
imprese aderenti per la realizzazione di piani formativi direttamente ed esclusivamente connessi allo sviluppo del
commercio elettronico e di progetti di innovazione digitale. Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul
"Conto Formazione" dal 14 Gennaio 2013 al 31 Luglio 2013, nella misura massima di 15.000,00€ per Piano, che integra
le risorse finanziarie disponibili sul suo Conto Formazione presso Fondimpresa. Il contributo concesso deve rispettare i €
1.000,00 per partecipante coinvolto nella piano di formazione*.
Termine di presentazione dei piani: dal 14 Gennaio al 31 Luglio 2013, salvo esaurimento fondi.
(*non è necessario coinvolgere 15 dipendenti diversi ma basta svolgere un nr. di azioni formative sufficienti a raggiungere un nr di 15 partecipanti. Es.
un’azienda che volesse formare 3 dipendenti potrà farlo scomponendo il progetto formativo in 5 azioni con 3 partecipanti per ciascuna azione.)

Avviso 2/2013 Internazionalizzazione: prevede l’erogazione di un contributo aggiuntivo alle risorse accantonate sul Conto
Formazione aziendale fino ad un massimo di 15.000€ per la realizzazione di piani formativi condivisi presentati da
piccole e medie imprese (PMI) aderenti direttamente connessi ai loro processi di internazionalizzazione.
Il Piano formativo deve essere presentato dalle PMI aderenti che stanno realizzando processi di internazionalizzazione,
sia in forma indiretta attraverso buyer, importatori e distributori, sia mediante la gestione diretta all'estero, anche
tramite partenariati, di una o più fasi di attività (produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione).
Le azioni formative del Piano devono riguardare le risorse aziendali coinvolte nel processo di penetrazione nei mercati
esteri con riferimento al set di competenze tecniche e manageriali necessario a supportarlo.
Termine di presentazione dei piani: dal 14 Gennaio al 31 Luglio 2013, salvo esaurimento fondi.

Caratteristiche generali:
-

-

Per accedere a questi finanziamenti l’azienda deve risultare aderente a Fondimpresa (FIMA).
N.B.: L’adesione a un Fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva.
Se l’azienda è già aderente ad un altro Fondo, può richiedere il passaggio al nuovo fondo purché nella denuncia
UNIEMENS venga indicata anche la REVOCA dal fondo precedente.
La formazione è destinata a lavoratori, occupati nelle imprese aderenti al fondo, per i quali l’azienda versa lo 0,30% dei
versamenti INPS ovvero: operai, impiegati, quadri; salvo diversamente indicato dall’ Avviso di riferimento.
La formazione potrà essere erogata direttamente presso l’azienda oppure in sedi esterne a seconda delle specifiche
esigenze.
La durata dei progetti è di massimo 12 mesi. Le attività formative dovranno essere svolte in orario lavorativo; in caso
contrario l’azienda dovrà dichiarare di riconoscere le ore di formazione al di fuori dell’orario di lavoro come straordinari.
Il piano formativo si compone di uno o più percorsi formativi + attività di monitoraggio delle attività + rendiconto
economico del progetto formativo svolto.

SERVIZI OFFERTI DA Consult Srl
Consult ti aiuta ad utilizzare lo strumento del conto formazione in modo semplice ed efficace.
Ti possiamo offrire assistenza nelle seguenti attività:
- - ideazione, la progettazione e la realizzazione del progetto formativo;
- - consulenza tecnica per la presentazione del piano formativo;
- - formazione
- - assistenza tecnico-amministrativa per le fasi di avvio, monitoraggio e rendicontazione

ITER PER PRESENTARE UN PROGETTO A VALERE SU FONDIMPRESA
1. aderire a Fondimpresa e richiedere copia del “Cassetto previdenziale” al Consulente del Lavoro. Per
aderire a Fondimpresa basta scegliere nella “Denuncia Aziendale” del flusso UNIEMENS aggregato, all’interno
dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FIMA ed inserendo il numero dei
dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all’obbligo contributivo;

2. con la stampa del cassetto previdenziale richiedere le credenziali per accedere al portale di
Fondimpresa e attendere l’invio cartaceo di login e password;
3. verificare conto aziendale e presentare un piano formativo e aspettare l’approvazione del progetto.

Per ulteriori informazioni contattare lo 0445 374188.
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