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LA FORMAZIONE A COSTO ZERO!

Le imprese italiane, operanti in qualsiasi settore, 
aderendo gratuitamente ad un fondo interprofessionale, 
hanno l’opportunità di utilizzare lo 0,30% del monte 
contributivo obbligatorio versato all’Inps per realizzare Piani 
Formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale e delle risorse 
umane.



Fondi interprofessionali
Molte aziende fanno formazione gratuita con docenti specializzati da 
diversi anni, ottenendo un costante miglioramento della qualità, 
competenza e preparazione del proprio personale.

Accedendo al fondo di contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria.

Come?

L’ADESIONE AD UN FONDO COMPORTA DELLE SPESE PER L’AZIENDA?

NO



Fondi interprofessionali

Se si fa questa seconda scelta, senza nessun onere aggiuntivo e senza 
nessun vincolo è possibile richiedere di ricevere in cambio formazione in 
modo del tutto gratuito.

Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende 
versano una quota corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei 
lavoratori all'INPS come "contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria".

Da alcuni anni, è possibile per le aziende scegliere a chi destinare lo 
"0,30%", se all'INPS oppure ai Fondi Interprofessionali.



Fondi interprofessionali

I Fondi Paritetici Interprofessionali (Legge 388/2000) sono organismi di natura 
associativa promossi dalle organizzazioni sindacali, attraverso specifici accordi 
Interconfederali, finalizzati alla promozione di attività di formazione rivolte ai 
lavoratori occupati. Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all’INPS e a 
ridistribuirlo tra i loro iscritti.

I datori di lavoro, con almeno un dipendente e dotati di DURC regolare, potranno 
infatti chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i 
lavoratori delle imprese aderenti.

Cosa sono i fondi Interprofessionali

Al contrario, se l’azienda non aderisce a un Fondo Interprofessionale per la 
Formazione Continua, queste risorse vengono incamerate dal sistema 
pubblico e l’impresa non può più intervenire sulla loro gestione.



Fondi interprofessionali

Possono aderire al Fondo tutte le cooperative italiane. 
Possono inoltre aderire tutti i datori di lavoro: 
• le S.p.A.;
• le S.r.l.;
• le associazioni;
• le imprese sociali;
• le imprese non-profit;
• Ong;
• Onlus;
• le altre organizzazioni del Terzo Settore.

L’adesione a un Fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva per 
l’azienda.



Come aderire ai fondi Paritetici Interprofessionali 

Fondi interprofessionali

L’impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario 
secondo criteri e modalità definiti dalla Circolare dell’INPSn.71 del 2 aprile 2003.
L’adesione produce i suoi effetti a partire dal primo gennaio dell’anno seguente 
a quello dell’adesione.

Da gennaio 2010 il datore di lavoro che decide di aderire a un Fondo 
Interprofessionale deve utilizzare il Modello di Denuncia Aziendale del 
flusso Uniemens Aggregato dell’INPS.

L’adesione può essere manifestata in qualunque momento dell’anno ed è 
effettuata una tantum (non va ripetuta per i mesi/anni successivi).
L’adesione è revocabile: ha validità annuale e si intende prorogata salvo disdetta.
Ogni impresa può aderire solamente a un Fondo, anche di settore diverso da 
quello di appartenenza.



Fondi interprofessionali

Le finalità dei fondi interprofessionali

Lo scopo di questi fondi è quello di finanziare i piani formativi aziendali, 
individuali e tutte le attività connesse alle iniziative formative destinate ai 
propri dipendenti.

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.



Fondi interprofessionali

Come ottenere i contributi dai fondi

Per poter accedere al finanziamento, è necessario presentare il piano formativo 
redatto secondo le indicazioni del fondo di appartenenza nelle fasi di: 
presentazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani Formativi.
L’impresa, dovrà sviluppare il piano formativo e si occuperà della stesura e 
presentazione del progetto e della domanda di finanziamento.
Una volta approvato il progetto presentato, verranno erogati i corsi formativi 
scelti dall'azienda.

Le comunicazioni dei Fondi saranno adeguatamente pubblicizzate presso le 
imprese aderenti attraverso le procedure e con l’utilizzo degli strumenti che il 
Fondo riterrà più opportuno.

Saranno le stesse strutture del Fondo ad emanare periodicamente delle 
comunicazioni con cui si invitano le imprese, singole o associate a presentare i 
loro Piani formativi.



Gli Strumenti

 Avvisi pubblici

 Conti formazione

Si suddividono in:

• Avvisi Generali;

• Avvisi Tematici;

• Avviso Voucher;

• Avviso per Dirigenti;

• Avvisi per sistemi di impresa.



Avvisi Pubblici

Gli Avvisi Pubblici sono gli Strumenti finanziari messi a 
disposizione dai fondi per le comunicazioni per le imprese 
aderenti .
La dotazione economica degli Avvisi Pubblici viene resa 
disponibile alla fruizione secondo il principio di sussidiarietà e 
l’assegnazione dei contributi è subordinata all’ammissibilità delle 
proposte e alla successiva valutazione qualitativa ed economica 
delle stesse.
I contributi rilasciati attraverso gli Avvisi Pubblici, rientrano tra 
gli Aiuti di Stato.



Gli Avvisi

• L’Avviso Generale è il bando annuale e fruibile con modalità a finestra per la 
presentazione dei piani formativi articolati in più di una attività. I Soggetti 
Proponenti possono accedere mediante presentazione di piani formativi, 
sottoposti a valutazione qualitativa;

• Gli Avvisi Tematici sono gli strumenti dedicati a specifiche tipologie di aziende, 
operatori, o alla sperimentazione di processi formativi innovativi, piani 
formativi quadro o avvisi congiunti con Enti pubblici. I Soggetti 
Proponenti possono accedere mediante presentazione di piani formativi, 
sottoposti a valutazione qualitativa;

• Gli Avvisi Voucher sono gli strumenti per micro piani formativi dedicati a 
specifiche tipologie di aziende, operatori o alla sperimentazione di processi 
formativi innovativi. I Soggetti Proponenti possono accedere mediante 
presentazione di piani formativi, sottoposti a valutazione qualitativa;



Gli Avvisi

• L’Avviso per Dirigenti è lo strumento dedicato alla crescita del management 
aziendale. Fruibile a sportello, flessibile, accessibile in modo rapido e 
agevolato, soddisfa le esigenze formative di singoli Dirigenti o piccoli gruppi;

• L’Avviso Ambiti di formazione comune per Sistemi di Imprese (SDI) è lo 
strumento attraverso cui un raggruppamento di aziende, tramite un 
soggetto mandatario, ha l’opportunità di intraprendere percorsi formativi. 
Le attività all’interno dei piani dell’Avviso possono essere svolte sia a livello 
aziendale, sia interaziendale.



Gli Avvisi

Beneficiari:

• Aziende con almeno un dipendente aderenti al fondo;

• Dotate di regolarità contributiva (DURC Regolare);

• Che si impegnano al mantenimento dell’adesione al fondo fino alla 
rendicontazione del Piano.

Modalità di erogazione:

• Sessioni d’aula (frontale e/o remoto);

• Training on the Job;

• FAD asincrona/e-learning.



Gli Avvisi

Destinatari:

• lavoratori/lavoratrici dipendenti(tempo determinato e indeterminato);

• Apprendisti e lavoratori in CIG;

• Collaboratori a progetto con contratto in essere.

Possono proporre e attuare piani formativi:

• Le Aziende in forma singola, per attività esclusivamente a vantaggio dei propri 
dipendenti;

• Gli Enti di Formazione Accreditati, in ambito di Formazione Continua, presso 
una Regione alla data di presentazione. L’accreditamento è valido per la 
formazione su tutto il territorio nazionale.



Il Piano Formativo

Rappresenta lo strumento che risponde ai fabbisogni formativi di uno o più 
Dipendenti di una singola impresa.

L’attività di analisi della domanda e rilevazione dei fabbisogni formativi e la 
conseguente progettazione esecutiva definiscono i percorsi formativi da erogare, 
adeguati alle peculiarità dei beneficiarie e destinatari coinvolti, o che si intendono 
coinvolgere nel piano.

Tematiche per la formazione continua:

prevenzione, salute, cultura e sicurezza del lavoro;

informatica, innovazione e nuove tecnologie;

cultura, sanità, istruzione, etc.;

qualità e ambiente;

tutta la formazione qualificante;

processi di internazionalizzazione e confronto con i nuovi scenari della 
globalizzazione.



Il Piano Formativo

Destinatari:

Lavoratori / lavoratrici dipendenti assunti al massimo nei 6 mesi 
antecedenti alla richiesta del Voucher ed in possesso di contratto di 
lavoro dipendente con durata non inferiore a 12 mesi.

Il piano formativo è organizzato internamente dall’impresa richiedente ma 
può prevedere l’acquisto a catalogo di percorsi formativi erogati da:

• Enti di formazione accreditati presso una regione;

• Enti in possesso di certificazione qualità ISO 9001/2015 IAF37;

• Università;

• Società di formazione.



Conti formazione

I Conti Formazione sono gli Strumenti attraverso i quali le aziende 
hanno la possibilità di accedere in forma diretta fino all’85% del 
contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei 
dipendenti e dirigenti, versato al Fondo tramite l’INPS.

I Conti Formazione si possono configurare come:

• Conto formazione aziendale;

• Conto formazione di rete;

• Conto formazione aggregato chiuso.



Conto Formazione Aziendale

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione Aziendale sono a 
disposizione dell’azienda titolare, che può utilizzarle per finanziare la 
formazione su misura per i propri dipendenti.

L’aggregazione del Conto Formazione di Rete è aperta e flessibile: per entrare 
nel Conto, ciascuna azienda interessata sottoscrive un mandato di 
rappresentanza al Capofila individuato e la rete può crescere nel tempo.

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione di Rete sono a disposizione 
delle aziende in misura proporzionale al proprio versato e possono essere 
utilizzate per finanziare la formazione su misura per i lavoratori, anche 
attraverso azioni formative interaziendali.

Conto Formazione di Rete



Conto Formazione Aggregato Chiuso

L’aggregazione del Conto Formazione Aggregato Chiuso è chiusa e statica: 
per entrare nel Conto, le aziende interessate sottoscrivono insieme un 
unico mandato di rappresentanza al capofila tra loro individuato.

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione Aggregato Chiuso sono a 
disposizione delle aziende in misura proporzionale al proprio versato 
e possono essere utilizzate per finanziare la formazione su misura per i 
lavoratori, anche attraverso azioni formative interaziendali.

Nel caso in cui le aziende siano riconducibili alla definizione di Impresa 
Unica, invece, le risorse che affluiscono nel Conto Formazione Aggregato 
Chiuso possono essere utilizzate in modo mutualistico.
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ALTA PROFESSIONALITA' 

0933 196 0016 

0933 196 0016 

320 851 7715 

info@tforma.pro 

TForma 

TForma 

www.tforma.pro 


