
FONDI INTERPROFESSIONALI

Cosa sono, a cosa servono, come aderire?

Tutte le aziende hanno la possibilità di formare gratuitamente i propri dipendenti.
Molte aziende fanno formazione gratuita da diversi anni con docenti specializzati,
ottenendo un costante miglioramento della qualità, competenza e preparazione del proprio
personale.

Come fare?

Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano all'INPS una
quota corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori come "contributo
obbligatorio per la disoccupazione involontaria".
Da alcuni anni, è possibile scegliere a chi destinare lo "0,30%", se all'INPS oppure ai
Fondi Interprofessionali.
Sempre più aziende, scelgono di versare il proprio 0,30% ad un Fondo
Interprofessionale per poter ricevere Formazione finanziata.

 

Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali?

I Fondi Paritetici Interprofessionali (Legge 388/2000) sono organismi di natura
associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di
attività formative rivolte ai lavoratori occupati.
I Fondi Paritetici Interprofessionali sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all’INPS
e a ridistribuirlo tra i loro iscritti. L’adesione a un fondo non comporta alcun costo
ulteriore per le imprese ed in qualsiasi momento è possibile cambiare Fondo o rinunciare
all'adesione.

Come beneficiare di questa opportunità in modo semplice ed
efficace?

Il modo più semplice è quello di affidare tutta l'attività a un service esterno che gestisca
sia la procedura di finanziamento sia l'erogazione dei percorsi formativi.
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Quali sono i vantaggi?

Aderire a un Fondo Interprofessionale comporta numerosi vantaggi, tra cui:

● accrescere la competitività dell’impresa;
● ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione;
● partecipare attivamente a iniziative formative adeguate ai bisogni e alla realtà

dimensionale dell’impresa;
● soddisfare le proprie esigenze formative;
● consolidare la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato, grazie

all’aumento di know-how conseguente alla valorizzazione professionale dei
dipendenti.

Quali sono i principali Fondi?

NOME FONDO CODICE
ADESIONE INPS

CODICE
REVOCA INPS

SETTORI INTERESSATI

FONDIMPRESA FIMA REVO Fondo per lavoratori di imprese
industriali.

FONDOCONOSCENZA FCON REVO Fondo per lavoratori dei settori:
terziario, artigianato, piccole e
medie imprese.

FORTE FITE REVO Fondo per lavoratori del
commercio, turismo, servizi,
credito, assicurazioni, trasporti.

FONARCOM FARC REVO Fondo per lavoratori dei settori:
terziario, artigianato, piccole e
medie imprese.

FAPI FAPI REVO Fondo per lo sviluppo della
Formazione Continua nelle
PMI.

Rivolgiti a Logos per ricevere formazione gratuita nella tua azienda.
Visita in sito: logos-italia.it

Contattaci o vieni a trovarci in sede:
Via Ho Chi Minh 107/A - COMISO

0932731026 - 3807883406
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