I fondi
interprofessionali
per la formazione
continua

Che cosa sono i fondi
interprofessionali
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la
formazione continua sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi
Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Attualmente esistono 21 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti. Secondo quanto previsto dalla legge 388 del 2000, le imprese possono destinare la quota dello 0,30% dei
contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo
obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) ad
uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, attraverso
il modello Uniemens. I datori di lavoro possono aderire ad un secondo fondo esclusivamente per la formazione dei propri dirigenti scegliendo tra i Fondi costituiti per tale scopo.
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. Inoltre possono finanziare anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque connesse
alle iniziative formative e dal 2011 (Legge n.148 del
14/09/2011) i piani formativi possono coinvolgere anche i lavoratori con contratti di apprendistato e a progetto.

Come aderire
Per aderire ad un Fondo interprofessionale le imprese devono inserire il
codice del Fondo prescelto nel modello di denuncia contributiva. Attraverso lo stesso modello è anche possibile revocare l’adesione ad un Fondo per aderire ad un altro.

I principali
fondi interprofessionali

•

FONDOPMI (codice: FAPI)

•

FON.TER (codice: FTUS)

•

FONARCOM (codice: FARC)

•

FONCOOP (codice: FCOP)

•

FONDARTIGIANATO (codice: FART)

•

FONDAZIENDA (codice: FAZI)

•

FONDER (codice: FREL)

•

FONDIMPRESA (codice: FIMA)

•

FONDIR (codice: FODI)

•

FONDIRIGENTI (codice: FDIR)

•

FONDO BANCHE ASSICURAZIONI (codice: FBA)

•

FONDO DIRIGENTI PMI (codice: FDPI)

•

FONDO PROFESSIONI (codice: FPRO)

•

FOR.AGRI (codice: FAGR)

•

FOR.TE (codice: FIT)

Smile Puglia
e la formazione continua
dei lavoratori
SMILE Puglia gestisce ogni anno un numero estremamente
ampio di piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali, progettando e realizzando interventi di formazione orientati all’aggiornamento di profili professionali specifici e all’analisi dei sistemi aziendali al fine di diagnosticare
le criticità e le potenzialità organizzative legate alla combinazione di mercato, prodotto e struttura di ciascuna impresa. Il modello di riferimento che SMILE Puglia assume è la
concertazione tra le parti di tipo aziendale e territoriale che
mira a promuovere la costruzione dal basso del piano formativo aziendale. Consulenti esperti e formatori lavorano
fianco a fianco con i responsabili del personale, i dirigenti, i
lavoratori per identificare i fabbisogni di competenza e di
formazione utili a migliorare la produttività, l'efficienza, l’organizzazione e la qualità del lavoro.
Più dettagliatamente SMILE Puglia si avvale di strumenti
quali:
•

check-up ed interventi di analisi organizzativa;

•

studi di fattibilità ed azioni di accompagnamento di piani
formativi aziendali;

•

attività di progettazione e sviluppo di modelli di piani
formativi aziendali, settoriali e territoriali;

•

analisi e metodologie di sviluppo delle competenze
(bilancio delle competenze, colloqui di orientamento individuale);

•

project management ed attività di accompagnamento
nella realizzazione di interventi di evoluzione aziendale

Per ulteriori informazioni sui
servizi offerti da
SMILE Puglia rivolgersi a:

SMILE Puglia
sede di Taranto
099.7328455
taranto@smilepuglia.it
SMILE Puglia
sede di Bari
080.5796757
bari@smilepuglia.it
SMILE Puglia
sede di Foggia
0881.580533
foggia@smilepuglia.it

SMILE Puglia
Sistemi e Metodologie Innovativi per il Lavoro e l'Educazione
Via M. Pagano, 28 - 70123 Bari
tel. 080.5796757 - fax. 080.5796757 - info@smilepuglia.it
www.smilepuglia.it
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