FORMAZIONE

FONDO INTERPROFESSIONALE

Cosa è Fondimpresa
Fondimpresa è il Fondo Interprofessionale per la formazione continua di Confindustria e delle Organizzazioni Sindacali.
• Finanzia la formazione dei lavoratori nelle imprese
aderenti.
• Promuove la cultura della formazione come strumento essenziale per l’innovazione, lo sviluppo, la
tutela dell’occupazione, la valorizzazione del capitale umano.
• È aperto ad aziende di ogni settore e dimensione.
• Per numero di imprese aderenti e attività realizzate, è di gran lunga il primo dei Fondi Interprofessionali in Italia.
• È il punto di riferimento per la formazione efficace
e di qualità.
In ogni Regione e Provincia autonoma è presente una
struttura Fondimpresa per informazioni, consulenze,
sostegno alla presentazione dei Piani.
Scopo principale di Fondimpresa è rendere semplice
e accessibile alle Aziende e ai lavoratori, il ricorso
alla formazione, che accresce le competenze, le opportunità di business e di occupazione, la qualità del
lavoro.
Per questo offre strumenti flessibili, che consentono
a ogni Azienda di costruirsi la propria formazione su
misura o di appoggiarsi a professionalità esterne per
individuare e realizzare i migliori percorsi di crescita.
I vantaggi per le Aziende sono:
• Tempi rapidi di finanziamento della formazione.
• Piena aderenza tra esigenze delle imprese, sviluppo delle competenze dei lavoratori e attività formative.
• Input e strumenti per aggiornamento sui fabbisogni emergenti, secondo le più moderne tendenze
del mercato.
Per far parte del mondo Fondimpresa e avere le risorse economiche necessarie per aggiornare o riqualificare i lavoratori basta seguire un percorso in tre tappe. Passaggi semplici ma indispensabili per essere
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nelle condizioni di piena operatività.
Aderire, registrarsi, presentare un piano.
Aderire vuol dire comunicare all’Inps la propria iscrizione al Fondo e far iniziare il trasferimento delle risorse.
Registrarsi vuol dire mettersi nelle condizioni di
operare attivamente, richiedendo login e password
personalizzate per ogni azienda, che consentono di
accedere al sistema. È la condizione indispensabile
per presentare i piani formativi.
Presentare un piano: può farlo direttamente l’azienda o può farlo un soggetto delegato.
È stato pubblicato lo scorso 16 ottobre l’Avviso di
Fondimpresa per la “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica”. Le domande di
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Dott.ssa Maria Francesca Battisti 2019, fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020.
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Il Piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente progetti o interventi di innovazione digitale
e/o tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o
un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e
che richiedono, in una o più fasi della realizzazione
e/o del trasferimento, la formazione del personale
interessato. Il Piano formativo può realizzarsi, anche in più regioni, a livello aziendale, interaziendale, territoriale o settoriale, nel rispetto dei requisi-
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