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Per la trasparenza, la correttezza
procedurale e la professionalità
nell’implementazione
di
piani
formativi e nella gestione di percorsi
flessibili corrispondenti a reali
esigenze delle risorse impiegate,
interpretati con rapidità, originalità
e coerenza.

Miglior Fondo
Interprofessionale
Premio Internazionale
LE FONTI

2012

Per l’attività svolta a sostegno delle
imprese, macro e micro, nell’ambito
dei finanziamenti stanziati in
favore della formazione continua,
impegnandosi costantemente nella
sensibilizzazione per l’utilizzo di
questo strumento, l’unico in grado
di rispondere alle sfide globali della
società della conoscenza.

Vincitore del Premio Internazionale Le Fonti nelle medesime categorie anche nel 2012

Formazienda promuove e finanzia Piani Formativi (anche obbligatori) finalizzati
all’acquisizione, al consolidamento e allo sviluppo delle competenze professionali.
Il Fondo nasce dalla volontà politica della Confederazione datoriale SISTEMA COMMERCIO
e IMPRESA e della Confederazione dei lavoratori CONFSAL di interpretare al meglio il ruolo
di governance sociale ed economica. Attraverso uno specifico Accordo Interconfederale che
riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura, le parti sociali, al fine di
conseguire la piena occupazione dei lavoratori, migliorare la qualità e la produttività
sul posto di lavoro e rafforzare la coesione sociale e territoriale, hanno istituito il Fondo
Formazienda.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel 2008 ha autorizzato il Fondo ad
operare su tutto il territorio nazionale.
Il codice per aderire a Formazienda è: FORM.
Formazienda è l’unico Fondo ad avere sede nel Nord Italia, in Lombardia, a Crema (CR).

L’ADESIONE AL FONDO FORMAZIENDA È GRATUITA
L’impresa può, in ogni momento dell’anno, aderire gratuitamente al Fondo Formazienda
trasferendo il proprio contributo INPS dello 0,30% dei dipendenti. Al Fondo Formazienda si
può destinare anche lo 0,30% dei dirigenti per finanziare la loro formazione.
La procedura è molto semplice: basta indicare FORM sulla denuncia mensile UNIEMENS.

SEI UN IMPRESA AGRICOLA E VUOI ADERIRE AL FONDO?
Le imprese agricole che intendono aderire al Fondo Formazienda possono farlo attraverso le
procedure di dichiarazione trimestrale “DMAG”.

Ipotesi in cui
l’azienda agricola NON aderisce
ad alcun Fondo Interprofessionale

Ipotesi in cui
l’azienda agricola aderisce già
ad un altro Fondo Interprofessionale

Nel DMAG telematico, all’interno
dell’elemento “gestioni speciali”, opzione “Fondi interprofessionali” sul
tasto “nuova adesione”, nella sezione
“inserimento adesione”, alla voce “selezionare il fondo interprofessionale”
va selezionato il codice FORM.

Nel DMAG telematico, all’interno
dell’elemento “gestioni speciali”, opzione “Fondi Interprofessionali”, selezionare “Revoca”, successivamente
va selezionato il codice FORM.

L’ADESIONE AL FONDO TRAMITE “UNIEMENS”
L’adesione al Fondo Formazienda deve essere effettuata dall’impresa utilizzando una delle
denunce contributive mensili nei modi di seguito illustrati:

Ipotesi in cui
l’azienda NON aderisce ad
alcun Fondo Interprofessionale

Ipotesi in cui
l’azienda aderisce già ad un
altro Fondo Interprofessionale

Nell’UNIEMENS aggregato, all’interno dell’ elemento “FondoInterprof”,
opzione “Adesione”, va selezionato il
codice FORM seguito dall’indicazione
del numero dei dipendenti e del numero dei dirigenti.

Nell’UNIENEMES aggregato, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”,
opzione “Revoca” va inserito il codice REVO (che si riferisce agli operai,
impiegati e quadri) e REDI (solo nel
caso in cui l’azienda occupi dirigenti),
dopodiché, va selezionato contestualmente il codice FORM seguito dall’indicazione del numero dei dipendenti e
del numero dei dirigenti.

Dalla data di istituzione del Fondo ad oggi 40.000 imprese
corrispondenti a 200.000 lavoratori

hanno scelto Formazienda quale partner ideale
per finanziare i propri programmi formativi.

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
L’obiettivo principale di Formazienda è rendere semplice ed accessibile alle aziende
(anche quelle di piccole dimensioni) l’utilizzo della formazione, leva strategica
per favorire l’innovazione e lo sviluppo.
Sono destinatari della formazione finanziata gli:
• apprendisti;
• operai;
• impiegati;

COME ACCEDERE ALLE RISORSE
Tre sono i principali strumenti a disposizione delle imprese per accedere ai finanziamenti:

Conto Formazione
di Sistema
gestito mediante
l’emanazione di avvisi a
sportello, aperti tutto l’anno

• quadri;
• dirigenti;
• collaboratori.

Conto Formazione
di Impresa
dedicato alle medio e
grandi imprese

Conto Formazione
di Rete
ideato per le forme
aggregate di impresa

IL FINANZIAMENTO:
PROCEDURE SEMPLICI, RISPOSTE VELOCI E ANTICIPO DELLE SPESE
Nell’ambito della strategia di semplificazione delle condizioni di accesso ai finanziamenti,
mirata a favorire il pieno utilizzo delle risorse accantonate, Formazienda prevede:
- l’adozione di procedure semplificate;
- la possibilità di candidare, su tutti gli strumenti, Piani Formativi a sportello con cadenza
mensile nel corso dell’intero anno;
- concertazione nazionale tempestiva a cura delle Parti Sociali costituenti il Fondo;
- sessioni mensili per la valutazione dei Piani Formativi;
- erogazione dell’anticipo nella misura del 50% delle spese
pianificate a fronte del rilascio di idonea garanzia e del rispetto
della filosofia del Fondo.

Il Fondo Formazienda: un sistema efficiente e innovativo,
a disposizione delle imprese che vogliono investire nel
loro futuro.
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