FONDI
INTERPROFESSIONALI

Forsafe si propone come partner strategico per le aziende nel reperimento di Fondi Interprofessionali
volti alla formazione aziendale.

COSA SONO

I VANTAGGI PER L’AZIENDA

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.

Aderire ad un Fondo Interprofessionale
comporta numerosi vantaggi, tra cui:

Secondo quanto previsto dalla Legge 388 del
2000, le imprese possono destinare la quota
dello 0,30% dei contributi obbligatori versati
all’INPS ad uno dei Fondi Paritetici
Interprofessionali per la formazione e
l’aggiornamento dei propri dipendenti (quadri,
impiegati operai).



COSA TI OFFRE FORSAFE



Forsafe, società accreditata in Regione Emilia
Romagna per la formazione continua e la FAD, ti
offre assistenza tecnica e burocratica per la
gestione di attività di:









Adesione e registrazione al Fondo.
Progettazione e presentazione del piano
formativo.
Gestione coordinamento e tutoraggio delle
attività formative.
Rendicontazione.
Certificazione tramite revisore contabile.







Accrescere la competitività.
Ridurre i costi necessari alla formazione
aziendale.
Partecipare
attivamente
a
iniziative
formative adeguate ai reali bisogni.
Sgravare
l’azienda
da
incombenze
burocratiche.
Recuperare i contributi INPS obbligatori

Inoltre, scegliendo il supporto di Forsafe, puoi
avere:





Segnalazione tempestiva di Avvisi e Bandi
per la richiesta di finanziamenti aggiuntivi.
Supporto completo all’azienda durante tutto
il percorso, dalla progettazione alla
rendicontazione.
Esperienza pluriennale degli operatori e
professionisti nella formazione aziendale.
Rapidità nella presentazione della pratica al
Fondo.
Zero pensieri: ci pensa Forsafe a sgravarti
dalle incombenze burocratiche!

FONDI
INTERPROFESSIONALI

UN ESEMPIO DI “ECCELLENZA”
Attualmente sono circa 20 i Fondi Paritetici
Interprofessionali operativi. Ecco alcuni Fondi
per i quali Forsafe può supportarti:




Fondimpresa
Fondirigenti (per i soli Dirigenti)
Fondoprofessioni

Fondimpresa
Fondimpresa è il n° 1 tra i Fondi
Interprofessionali per numero di lavoratori e
attività.

Adesioni*




596 milioni per salute e sicurezza sul
lavoro.
126 milioni per riqualificare i lavoratori in
CIG.

COME ADERIRE
L’adesione ai Fondi Interprofessionali è molto
semplice: può essere effettuata in qualsiasi
momento dell’anno, attraverso il flusso
UNIEMENS aggregato.
Richiedi un appuntamento per effettuare
un’analisi del fabbisogno formativo e
individuare così insieme soluzioni su misura per
la tua azienda!

Elisa Oppici
E-mail: e.oppici@forsafe.it
Telefono: 0521 29.16.52
Cellulare: 348 72.71.858
Il 98,5% delle aderenti appartiene alla Piccola e
Media impresa.
*Fonte: sito web Fondimpresa

Attività
Fondimpresa ha finanziato piani di formazione
per un totale di

862 milioni per
competitività e innovazione.

64 milioni per
sostenibilità ambientale.

50 milioni per
riconversione e orientamento
al lavoro delle persone in mobilità.

