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Fondi interproFessionali



Cosa sono?
I Fondi Paritetici Interprofessionali sono organismi di natura associativa, promossi da organizzazioni datoriali e da orga-
nizzazioni di rappresentanza sindacale, che consentono, attraverso specifici Accordi interconfederali (ex L. 388/2000), di 
raccogliere e stanziare fondi per la formazione dei dipendenti aziendali dei vari settori economici.
Lo scopo dei Fondi Interprofessionali è quello di promuovere e finanziare la qualificazione e riqualificazione profes-
sionale dei lavoratori delle imprese.

Tra i diversi Fondi Interprofessionali ad oggi riconosciuti, ci sono:

adesione semplice e gratuita
Aderire ad un Fondo Interprofessionale è molto semplice e non comporta alcun costo aggiuntivo per l’impresa. Per ade-
rire ad un Fondo Interprofessionale è sufficiente comunicare informaticamente all’ INPS, attraverso l’apposito modello 
(flusso UNIEMENS ex DM10/2), il codice del Fondo Interprofessionale prescelto e il numero dipendenti interessati all’ob-
bligo contributivo. Da quel momento l’azienda inizia ad accantonare le risorse, dirottando sul proprio ‘’Conto Aziendale’’, 
una parte dello 0,30% della busta paga di ogni lavoratore dipendente, che comunque avrebbe versato obbligatoriamente 
all’INPS (contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria).

Chi può aderire?
Possono aderire ai Fondi Interprofessionali tutte le aziende che hanno dipendenti (operai, impiegati, quadri). Il ver-
samento riguarda anche operai agricoli, soci lavoratori delle cooperative iscritti a libro matricola. Dal 2013 è obbli-
gatorio il pagamento di parte dello0,30% anche per gli Apprendisti.
Un’azienda può aderire a qualsiasi Fondo Interprofessionale tra quelli esistenti.
L’iscrizione ad un Fondo Interprofessionale è sempre revocabile salvo progetti approvati in corso.

i vantaggi
L’iscrizione ad un Fondo Interprofessionale permette all’azienda di effettuare la formazione e l’aggiornamento pro-
fessionale dei propri dipendenti realizzando Piani Formativi a costo zero (100% a fondo perduto), utilizzando le pro-
prie risorse accantonate, o ulteriori risorse stanziate e messe a disposizione periodicamente dal Fondo prescelto 
attraverso la pubblicazione di Bandi.

Scegliendo di aderire ad un Fondo Interprofessionale, ogni azienda diventa protagonista della propria formazione 
per lo sviluppo del capitale umano.

Come funzionano
Attraverso i Fondi Interprofessionali l’azienda può finanziare progetti formativi su qualsiasi tematica, tra cui anche 
la formazione obbligatoria.
I Piani Formativi possono essere di tipo aziendale, settoriale o territoriale.
Le imprese possono partecipare ai Piani Formativi in forma singola o associata.
I Fondi Interprofessionali possono finanziare anche piani formativi individuali (voucher).

+
•	Fapi
•	Fifa	
•	Fo.In.Coop
•	Fon	Ar	Com
•	Fon.Coop

•	Fondagri
•	Fonder
•	Fondimpresa
•	Fondir
•	Fonditalia

•	Fondoazienda
•	Fondo	Dirigenti	Pmi
•	Fondo	Professioni
•	Fonservizi
•	Fonter

•	Foragri
•	Formazienda
•	For.Te.

Cosa offriamo
Progettiamo ed eroghiamo “chiavi in mano” Piani Formativi Aziendali e Interaziendali finanziati al 100% e sviluppati 
sulla base dei nostri Cataloghi Corsi oppure su fabbisogni specifici espressi dalle Aziende.

Con un processo certificato supportiamo in maniera personalizzata le Aziende in tutte le fasi di gestione del loro 
Piano Formativo, dalla progettazione alla rendicontazione, con particolare riferimento a:

 Analisi della domanda e rilevazione dei fabbisogni formativi aziendali
 Pianificazione dei programmi operativi di formazione del personale
 Elaborazione del Piano Formativo e presentazione della domanda di finanziamento
 Selezione, qualifica e monitoraggio dei docenti
 Programmazione ed erogazione on-site dei percorsi formativi
 Gestione della piattaforma digitale del Fondo e monitoraggio del Piano Formativo
 Tutoraggio e coordinamento del Piano Formativo
 Rendicontazione tecnico-economica del Piano Formativo
  Gestione delle relazioni con il Fondo, le parti sociali e i soggetti incaricati di approvare la rendicontazione del 

Piano Formativo

Disponiamo di Corsi di Formazione a Catalogo, riconosciuti e/o accreditati,  progettati per soddisfare le esigenze di 
specializzazione, qualifica e aggiornamento di manager, responsabili , tecnici, impiegati e personale operativo, sui 
principali argomenti di interesse ed attualità.

I nostri percorsi formativi si contraddistinguono per il loro “taglio pratico”, realizzato attraverso un’accurata ricerca 
e selezione dei docenti e l’utilizzo, oltre alla Formazione d’Aula, di metodologie innovative quali il coaching, il trai-
ning on the job, la Formazione a Distanza (FAD) e l’Autoapprendimento.

La formazione in presenza è erogata esclusivamente presso la sede delle Aziende (on-site), con il vantaggio di ridurre i costi 
di trasferta del personale aziendale e annullare i tempi di trasferimento presso le sedi formative esterne.

Finanzia con noi la tua formazione
Contattaci o entra nel nostro sito alla voce “Formazione finanziata” per richiedere una verifica gratuita di finanziabilità 
di un Piano Formativo Aziendale attraverso i Fondi Interprofessionali.

perché iCs

Le nostre qualifiche in ambito formativo:

•	 	Scuola	Emas	Ecolabel	Nazionale riconosciuta dal Comitato per l’Ecolabel ed Ecoaudit, istituito dal Ministero 
dell’Ambiente (www.isprambiente.gov.it) con il marchio Scuola Emas Ecolabel Toscana 

•	  Agenzia	formativa	accreditata dalla Regione Toscana (Accreditamento n° FI_0021)
•	 	Agenzia	formativa	convenzionata con Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per l’organizzazione di corsi di 

formazione e aggiornamento per le figure professionali nell’ambito della sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro secondo il D.LGS 81_2008 e nuovo accordo Stato-Regioni (Convenzione n° EFEI nr. 1284)

•	  Organizzazione	certificata	UNI	EN	 ISO	9001	per “Progettazione ed erogazione di servizi di formazione 
professionale” (Settore EA 37)

•	  Agenzia	Formativa con catalogo formativo qualificato da Fondimpresa
•	  Socio	fondatore	dell’ITS - Istituto Tecnico Superiore E.A.T. - Eccellenza Agroalimentare Toscana 
•	  Organizzazione	partner	del	Polo	Tecnico	Professionale	AGRI.CUL.TUR.A - Agricoltura, Cultura, Turismo 

e Apprendimento della Regione Toscana
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I.C. Studio srl - Scuola Emas Ecolabel Toscana
Via Vittorio Emanuele, 33 - 50041 Calenzano (FI)
Tel. +39 055 8826893 - Fax +39 055 8825931
info@ics.fi.it  - www.icstudio.it
info@scuolaemasecolabel.it - www.scuolaemasecolabel.it
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