FormAzienda promuove e finanzia attività formative, anche obbligatorie, finalizzate
all’acquisizione, al consolidamento e allo sviluppo delle competenze professionali.

Il Fondo nasce dalla volontà politica della confederazione datoriale SISTEMA
IMPRESA e della confederazione dei lavoratori CONFSAL di interpretare al meglio il
ruolo di governance sociale ed economica.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2008, ha autorizzato il Fondo a
operare su tutto il territorio nazionale.
Il codice per aderire a FormAzienda è FORM.

Aderire a FORMAZIENDA è
UTILE, GRATUITO e SEMPLICE!

L’ADESIONE AL FONDO

L’impresa può, in ogni momento dell’anno, aderire senza alcun costo al Fondo
FormAzienda trasferendo il proprio contributo INPS dello 0,30% dei dipendenti, ma
anche dei dirigenti per finanziare la loro formazione.

La procedura è molto semplice: è sufficiente indicare FORM nella denuncia mensile
UNIEMENS.

L’OBIETTIVO PRINCIPALE

È rendere semplice e accessibile alle aziende, anche di piccole dimensioni, l’utilizzo
della formazione, leva strategica per favorire innovazione e sviluppo.

I DESTINATARI DELLA FORMAZIONE

Sono destinatari della formazione finanziata:
•
•
•
•
•
•

apprendisti
operai
impiegati
quadri
dirigenti
collaboratori

L’ADESIONE AL FONDO TRAMITE “UNIEMENS”
L’adesione al Fondo deve essere effettuata dall’impresa utilizzando una delle
denunce contributive nei modi di seguito illustrati:
Ipotesi in cui l’azienda
NON
aderisce ad alcun Fondo
Interprofessionale
Nell’UNIEMENS aggregato, all’interno
dell’elemento Fondo interprof, opzione
Adesione, va selezionato il codice
FORM, seguito dall’indicazione del
numero dei dipendenti e del numero dei
dirigenti.

Ipotesi in cui l’azienda
aderisce già ad un altro
Fondo
Interprofessionale
Nell’UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento
Fondo interprof, 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.

MEDIANTE IL MODELLO TRIMESTRALE DMAG-UNICO
(IMPRESE AGRICOLE)
L'adesione è unica, non va rinnovata ogni anno inquanto valida fino ad esplicita
revoca e può essere espressa con il modello DMAG di:
•Marzo (scadenza 30 Aprile),
•giugno (scadenza 31 Luglio),
•settembre (scadenza 31 ottobre),
•dicembre (scadenza 31 gennaio dell'anno successivo).
L’adesione ha effetto a partire dal trimestre nel quale è stata effettuata la scelta.

Questo significa che i versamenti dello 0,30% da parte dell'Inps a Formazienda
avverranno a partire da quello specifico trimestre.

MEDIANTE IL MODELLO TRIMESTRALE DMAG-UNICO
(IMPRESE AGRICOLE)
L'adesione con il modello trimestrale DMAG avviene secondo la seguente
procedura:
1.entrare nella pagina internet dell'Inps predisposta per le imprese agricole;
2.nel menu di sinistra “gestioni speciali” selezionare “Fondi interprofessionali”;

3.nella pagina che appare, cliccare sul tasto “nuova adesione”;
4.nella sezione “inserimento adesione”, alla voce “selezionare il fondo
interprofessionale” scegliere nella lista “FORM”;
5.non è necessario inserire il numero dei dipendenti

CODICE DI REVOCA PER IL FONDO

COME ACCEDERE ALLE RISORSE
Tre sono i principali strumenti a disposizione delle imprese per acceder ai
finanziamenti:
Conto Formazione di
Sistema
Gestito mediante
l’emanazione di Avvisi a
Sportello, aperti tutto
l’anno

Conto Formazione di
Impresa
Dedicato alle medio e
grandi imprese

Conto Formazione di
Rete
Ideato per le forme
aggregate di impresa

CONTO FORMAZIONE IMPRESA
Il Conto Formazione Impresa (CFI) è uno strumento a disposizione di tutte le
imprese aderenti a Formazienda grazie al quale possono decidere di programmare
percorsi formativi destinati ai propri lavoratori secondo i modi e i tempi che
ritengono più opportuni, in conformità a piani aziendali condivisi dalle
rappresentanze delle Parti Sociali.
È un conto individuale della singola impresa aderente alimentato dal 70% del
versamento effettuato dall’impresa.
Le imprese possono scegliere di dirottare sul Conto Formazione Impresa anche il
gettito prodotto dal versamento da parte dell’impresa dello 0,30% maturato sul
monte stipendi delle figure dirigenziali.
Finanzia il costo complessivo del progetto presentato dall’impresa a valere sul CFI,
previa verifica della disponibilità sul CFI dell’importo richiesto.
Mancando i requisiti della selettività e discrezionalità della misura agevolativa, non
si applica la normativa sugli aiuti di Stato con il conseguente venir meno delle
restrizioni imposte dal rispetto dei regolamenti comunitari.

CONTO FORMAZIONE DI RETE
Il Conto Formazione di Rete (CFR), sostiene lo sviluppo di una progettualità
formativa di rete tra imprese. Il CFR è uno strumento a disposizione delle imprese
tra le quali intercorre un vincolo associativo o accomunate dagli stessi obiettivi di
sviluppo (reti d’impresa, consorzi, gruppi aziendali, associazioni di categoria,
Ati/Ats, o altro), grazie al quale possono decidere di programmare percorsi
formativi destinati ai propri lavoratori secondo i modi e i tempi che ritengono più
opportuni, in conformità a piani aziendali o interaziendali condivisi dalle
rappresentanze delle Parti Sociali. Il CFR è alimentato dal progressivo
accantonamento del 70% dei versamenti di tutte le imprese che in tale forma di
aggregazione si riconoscono.
Le imprese possono scegliere di dirottare sul Conto Formazione di Rete anche il
gettito prodotto dal versamento da parte dell’impresa dello 0,30% maturato sul
monte stipendi delle figure dirigenziali.
Finanzia il costo complessivo del progetto presentato da una forma aggregata di
impresa a valere sul CFR, previa verifica della disponibilità sul CFR di almeno il
50% dell’importo richiesto.

CONTO FORMAZIONE DI SISTEMA
Il Conto Formazione di Sistema (CFS) è un conto collettivo finalizzato a sostenere
prioritariamente le micro e piccole imprese aderenti a Formazienda attraverso il
finanziamento di progetti formativi aziendali, individuali, di settore, territoriali,
azioni di sistema, attività di studio e ricerca funzionali alla gestione del Fondo. Il
CFS è alimentato da:
• versamenti delle imprese che non hanno attivato CFI e CFR al netto delle spese
di gestione del Fondo;
• dal 30%, al netto delle spese di gestione, del gettito proveniente dai CFI e dai
CFR;
• dalle risorse non utilizzate dalle imprese entro 24 mesi dal versamento sul
CFI/CFR.
Per garantire la massima informazione e le pari opportunità di accesso a tutte le
imprese aderenti a Formazienda, per il finanziamento di progetti aziendali,
individuali, settoriali e territoriali, mette a disposizione le risorse del Conto
Formazione di Sistema con Avvisi pubblici.

I + DI FORMAZIENDA
+ FormAzienda ha ottenuto nel 2012, 2013, 2014 e 2015 il Premio
Internazionale Le Fonti quale miglior fondo paritetico interprofessionale. Il
Piano Internazionale Le Fonti è una manifestazione annuale istituita con lo
scopo di individuare e selezionare le eccellenze italiane;
+ FormAzienda ha sede in Lombardia e dispone di un’organizzazione non
burocratizzata ed in linea con le esigenze delle aziende;

+ FormAzienda finanzia la formazione di Aziende appartenenti a qualsiasi
settore di attività;

I + DI FORMAZIENDA
+ FormAzienda finanzia anche la formazione dei dirigenti e degli apprendisti;
+ FormAzienda risponde tempestivamente alle esigenze di formazione delle
Aziende.

+ Attraverso l’Avviso a Sportello c’è l’opportunità di presentare Piani
formativi ogni mese ed i tempi di approvazione dei Piani sono di massimo 20
giorni;
+ FormAzienda, attraverso l’Avviso a Sportello, riconosce una quota di risorse
pubbliche per la formazione in base alle dimensioni aziendali e non al valore
dei contributi effettivamente versati dall’Azienda;

I + DI FORMAZIENDA
+ FormAzienda non richiede cofinanziamento da parte dell’azienda per i
Piani presentati a valere dell’Avviso a Sportello. Nessun onere è a carico
dell’azienda e quindi la formazione è totalmente gratuita;
+ FormAzienda non pone limiti nel monte ore e nel numero di partecipanti
alla formazione per i Piani presentati a valere dell’Avviso a Sportello;
+ FormAzienda finanzia la formazione su qualsiasi Area tematica (incluso
corsi obbligatori, es. sicurezza) attraverso i Piani presentati con l’Avviso a
Sportello;
+ FormAzienda, attraverso le proprie strutture accreditate come Federservizi
Integrati Srl, semplifica alle Aziende la procedura di accesso alla formazione.

MOBILITÀ TRA FONDI INTERPROFESSIONALI

ELEMENTI COMPETITIVI CHE CONTRADDISTINGUONO
IL FONDO :
Soggetto Gestore quale unico interlocutore per l’azienda

Il Soggetto gestore è l’ente di formazione accreditato al
repertorio delle strutture formative di FormAzienda, incaricato
della gestione economica, rendicontativa e della raccolta e
predisposizione della documentazione per conto di tutte le
aziende.
La possibilità di avvalersi del Soggetto gestore, permette
all’azienda di sgravarsi di tutti gli oneri gestionali ed
amministrativi

ELEMENTI COMPETITIVI CHE CONTRADDISTINGUONO
IL FONDO :
Controllo diretto delle risorse versate al fondo
Il Soggetto gestore ha visibilità delle risorse accantonate al
fondo da parte di tutte le aziende che ad esso fanno
riferimento.

È quindi possibile un continuo monitoraggio delle risorse
aziendali e delle risorse aggregate da parte del Soggetto
Gestore.

ELEMENTI COMPETITIVI CHE CONTRADDISTINGUONO
IL FONDO :
Efficienza gestionale
In quanto interlocutore unico di FormAzienda, il Soggetto
Gestore ha un controllo diretto delle risorse versate al fondo e
garantisce una migliore pianificazione degli interventi
formativi.
La presenza del Soggetto Gestore permette un controllo
efficiente e puntuale delle risorse a disposizione
FormAzienda mette a disposizione del Soggetto Gestore le
risorse che possono essere utilizzate per fare formazione ai
dipendenti nei tempi e con le modalità che ritiene più
opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o
interaziendali.

ELEMENTI COMPETITIVI CHE CONTRADDISTINGUONO
IL FONDO :
Tematiche formative finanziate
FormAzienda non pone limiti alle tematiche formative
finanziabili, includendo anche la formazione obbligatoria (es.
sicurezza).

Pertanto l’azienda potrà identificare liberamente i propri
fabbisogni formativi.

ELEMENTI COMPETITIVI CHE CONTRADDISTINGUONO
IL FONDO :
Modalità di Concertazione

FormAzienda ha costituito una Commissione Parere Parti
Sociali (CPPS): si tratta di un organismo permanente politico –
sindacale organico al fondo che ha tra i suoi compiti quello di
rilasciare l’intesa delle Parti Sociali previo invio da parte del
Soggetto Gestore della proposta progettuale e dell’istanza di
concessione dell’intesa.
Ne consegue una notevole semplificazione della procedura
stessa.
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