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INFORMATIVA 

  
FORMAZIONE CON FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI 

 
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa 

promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali e hanno la finalità di raccogliere e stanziare fondi 

per la formazione dei dipendenti aziendali. 

 

ELENCO FONDI   

 

Fond.E.R 

Fond-Artigianato 

Fon.Coop 

Fondimpresa 

Fondo Dirigenti PMI 

FAPI 

FONDIR 

FOR.TE 

Fondirigenti 

FON.TER 

Fondoprofessioni 

Fon.Ar.Com 

For.Agri. 

Fondazienda 

Fondo Banche Assicurazioni 

Formazienda 

Fonditalia 

Fondo Formazione Servizi 

Pubblici 

 

I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in 

forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. 

 

Oltre a finanziare i piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, i Fondi Interprofessionali potranno finanziare anche 

piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse alle iniziative formative. 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è chiamato a svolgere, accanto a compiti di vigilanza e controllo, una 

funzione strategica di monitoraggio delle attività finanziate. 

Possono aderire ai Fondi interprofessionali, tutte le aziende che sono tenute a versare all’INPS per i propri dipendenti il 

contributo relativo alla “disoccupazione involontaria” 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. 

 

Dato che sono contributi che le aziende devono comunque pagare, possono ottimizzarle a loro vantaggio. 

 

Ecco allora che viene in aiuto la legge 388 del 2000 (art.118), che consente alle imprese di destinare lo 0,30% del 

contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei propri dipendenti, attraverso i 

Fondi Interprofessionali. 

Aderire ad un fondo interprofessionale è davvero molto facile e non comporta alcun costo per l'azienda. 

Per aderire ai Fondi è necessario scegliere nella "Denuncia Aziendale" del flusso UNIEMENS aggregato (ex modello 

DM10/2), all'interno dell'elemento "Fondo Interprof", l'opzione "Adesione" inserendo il codice del Fondo e il numero 

dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo. L'azienda inizia ad accantonare i fondi dal mese di competenza della 

Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice del Fondo scelto. L'adesione è unica e non va 

rinnovata ogni anno. 

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

 

La nostra agenzia formativa TEKNOFORM SRL è accreditata in soggetto qualità di Soggetto Proponente per la 

presentazione di Piani Formativi a valere sull’Avviso 05/2018 – Ambiti di formazione comune per Sistemi di 

Imprese del fondo FONARCOM.  

TEKNOFORM SRL ha inoltre qualificato il proprio catalogo formativo presso FONDIMPRESA.   

 

Per informazioni preghiamo di contattarci. 

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 

 

Lo studio 


