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I finanziamenti - comunitari, nazionali, regionali – prevedono stanziamenti a
supporto di programmi formativi.
Lo scenario oggi offre opportunità di sostegno alla Formazione collegate:
•
•
•
•
•

Programmi EU connessi alla nuova programmazione 2021-2027
Programmi Nazionali: Piani Operativi Nazionali (PON) collegati al Fondo Sociale
(FSE)
Programmi Regionali: Piani Operativi Regionali (POR), collegati al FSE
Fondi Interprofessionali: a sostegno della formazione dei dipendenti delle imprese
aderenti
Altri Fondi pubblici: provvedimenti ad hoc a sostegno di iniziative formative dei
lavoratori.
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I Fondi Interprofessionali
Che cosa sono?
Sono organismi di natura associativa che
finanziano piani formativi alle imprese
aderenti per la formazione continua del
personale «dipendente» (sono finanziabili
le forme contrattuali per le quali si versa il
contributo dello 0,30% «contributo
obbligatorio per la disoccupazione
involontaria»).
Quanti e quali sono?
Attualmente sono attivi 19 Fondi ognuno
con regolamenti propri che disciplinano
l’accesso ai finanziamenti. In appendice si
fornisce l’elenco dei siti di riferimento per
reperire i dettagli operativi e i contatti
utili.
Come fanno le aziende ad aderire?
L’adesione è gratuita. Quando
un’azienda aderisce ad un fondo, destina
ad esso lo 0,30% dei contributi versati
all’INPS, attraverso il flusso UNIEMENS.
L’azienda è libera di scegliere il fondo che
preferisce e anche di cambiarlo.

Come si accede ai finanziamenti attraverso i Fondi Interprofessionali?
I fondi mettono a disposizione i finanziamenti mediante:

avvisi
periodici

canali
diretti

Il fondo pubblica un bando con scadenza e le aziende chiedono il finanziamento
presentando un piano formativo
Le aziende accumulano «un tesoretto» in un conto aziendale da utilizzare sempre
previa presentazione di un piano formativo

Come si presenta un piano ?
Quando l’azienda decide di finanziare un corso, presenta al fondo, in maniera autonoma o
attraverso un consulente di fiducia, il piano formativo, un progetto in cui descrive contenuti,
obiettivi, motivazioni e costi preventivati che deve essere condiviso con i sindacati. Non è possibile
presentare una richiesta di finanziamento senza accordo sindacale..
Ci sono tempi da rispettare?
La richiesta di finanziamento deve essere presentata al fondo almeno 45 gg prima dell’avvio delle
attività

Alcuni fondi consentono di presentare la domanda di finanziamento anche a ridosso

dell’avvio del corso e di dare avvio alle attività formative in attesa dell’autorizzazione formale,
sempre che sussistano i requisiti.

Appendice : elenco siti Fondi Interprofessionali
FonARCom - https://www.fonarcom.it/
Fon.Coop - https://www.foncoop.coop/
Fond.E.R. - https://www.fonder.it/
Fondimpresa - https://www.fondimpresa.it/
Fondir - https://www.fondir.it/
Fondirigenti - https://www.fondirigenti.it/
FondItalia - www.fonditalia.org
FondArtigianato - http://www.fondartigianato.it/home
Fba Fondo Banche Assicurazioni - https://www.fondofba.it/
Fondo Dirigenti PMI - http://www.fondodirigentipmi.it/
Fapi - Fondo Formazione Pmi - https://www.fondopmi.com/
Fonservizi - http://www.fonservizi.it/fonservizi/
Fondolavoro - https://fondolavoro.it/
Fondo conoscenza - https://www.fondoconoscenza.it/
Fondo professioni - https://www.fondoprofessioni.it/
Fonter - https://www.fonter.it/
Foragri - http://www.foragri.com/
FormAzienda - https://www.formazienda.com/
For.Te. - https://www.fondoforte.it/

