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CIRCOLARE INFORMATIVA  
SULLA FORMAZIONE FINANZIATA (FONDI INTERPROFESSIONA LI) 

 
 
Ricordiamo che le aziende che sono tenute a versare all’Inps  per i propri dipendenti il 
contributo relativo alla “disoccupazione involontar ia”  di cui all’art. 12 della legge n. 
160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla formazione 
professionale n. 845/1978 e successive modificazioni, possono aderire ai Fondi 
Interprofessionali . La legge 388 del 2000 (art.118) consente alle imprese di destinare lo 
0,30% del contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei 
propri dipendenti proprio attraverso i Fondi Interprofessionali. I Fondi interprofessionali 
finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma 
singola o associata decidono di realizzare per i pr opri dipendenti oppure finanziano 
piani formativi individuali.  Aderire ad un Fondo interprofessionale non comporta alcun 
costo per l’azienda.  
 
Riportiamo di seguito il riepilogo degli avvisi attualmente aperti sui fondi interprofessionali: 
 

- FONARCOM  
 
Finalità della Formazione: 
A) Formazione Continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con 
particolare attenzione alla salvaguarda psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue 
mansioni e dell’incarico contrattuale assunto; 
B) Formazione Continua per l’adeguamento delle competenze professionali in tema di 
innovazione ed 5 impiego di tecnologie moderne, con particolare attenzione 
all’introduzione di tecniche e pratiche dell’organizzazione e della produttività, tali da 
consentire un giusto equilibrio tra performance ed investimenti; 
C) Formazione Continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di 
internazionalizzazione, con particolare attenzione ad una visione europeistica del mercato 
del lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un’effettiva capacità di 
posizionamento nei più ampi contesti internazionali. 
 
AVVISO PUBBLICO 7/2015 (3° scadenza) 
GENERALISTA UCS ATTIVITÁ FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE CONTINUA 
FINANZIATE DA FONARCOM 
Scadenze Programmate 
20/09/2016 Parere Parti (Termini di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la 
condivisione); 30/10/2016 FonARCom (Termini di invio telematico e consegna al Fondo 
dei PF condivisi positivamente dalle Parti Sociali) 
 
AVVISO 04/2015 - AZIENDE 2.0 
Voucher aziendale per il finanziamento delle attività di formazione continua, previo 
consenso delle Parti Sociali costituenti il Fondo, con modalità “a sportello” sino ad 
esaurimento risorse 
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Scadenze programmate 
31/10/2016 Parere Parti (Termini di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la 
condivisione); 30/11/2016 FonARCom (Termini di invio telematico e consegna al Fondo 
dei PF condivisi positivamente dalle Parti Sociali ) 
 
AVVISO 03/2015 - NEOASSUNTI 
Voucher Aziendale per la formazione dei lavoratori “neoassunti” (max 3 per azienda), 
avente ad oggetto il finanziamento di attività di formazione continua (percorso formativo di 
almeno 40 ore), accessibili, previo consenso delle Parti Sociali costituenti il Fondo, con 
modalità “a sportello” sino ad esaurimento risorse 
Scadenze programmate 
31/10/2016 Parere Parti (Termini di invio telematico dei PF alle Parti Sociali per la 
condivisione); 30/11/2016 FonARCom (Termini di invio telematico e consegna al Fondo 
dei PF condivisi positivamente dalle Parti Sociali) 
 

- FONDOPROFESSIONI 
 
Finanzia la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori che operano all’interno degli studi 
professionali e delle aziende collegate e promuove la cultura della formazione continua 
quale strumento privilegiato capace di incidere sulla qualità dei saperi professionali, 
sull’occupabilità dei lavoratori, sulla competitività e sulla capacità di innovazione degli studi 
e delle aziende collegate 
 
AVVISO 01/16 
Bando per il finanziamento di attività formative destinate agli Studi Professionali (strutture 
che applicano il CCNL degli Studi Professionali) 
Scadenza 23/09/2016 
 
AVVISO 03/16 
Bando per il finanziamento di attività formative destinate alle Aziende (strutture che 
applicano CCNL diversi da quello degli Studi Professionali) 
Scadenza 23/09/2016 
 

- FONDIMPRESA 
 
AVVISO 1/2016 - COMPETITIVITÀ 
Finanziamento di piani condivisi per la formazione dei lavoratori sui temi chiave per la 
competitività delle imprese aderenti: qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, 
innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio 
elettronico, contratti di rete, internazionalizzazione. 
AMBITO III – AD INIZIATIVA AZIENDALE, anche su base multi regionale 
A decorrere dalle ore 9:00 del 20 settembre 2016 fino alle ore 13.00 del 20 ottobre 2016. A 
decorrere dalle ore 9.00 del 7 marzo 2017 fino alle ore 13.00 del 7 aprile 2017. 
Nel caso necessitasse di ulteriori informazioni e chiarimenti sarà ns premura metterVi in 
contatto con i Ns referenti per la gestione della richiesta di finanziamento. 

 
 


