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Fondo Interprofessionale Fondimpresa 

2 

 Fondimpresa è il fondo interprofessionale per la formazione continua di 
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. 
 

 L’iscrizione a Fondimpresa è gratuita 
 

 Scegliendo Fondimpresa lo 0.30%dei contributi che regolarmente l’azienda 
versa all’INPS vengono convogliati in questo Fondo interprofessionale e 
possono essere riutilizzati per finanziare la formazione (corrisponde a circa 
40€ per dipendente annuo) 
 

 Se questo 0,30% viene lasciato all’INPS non si può usare 



Come aderire a Fondimpresa  
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ADESIONE 

Come 

Scegliendo nelle "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, 
all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando 
il codice FIMA e inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e 

operai)interessati all’obbligo contributivo 

Quando In qualunque momento dell'anno. Basterà effettuare l'adesione una sola volta 

Validità L'adesione a Fondimpresa ha validità immediata 

Quanto costa 
L'adesione è GRATUITA e non va sostenuto alcun costo in nessun momento 

anche successivo all'adesione 
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http://www.fondimpresa.it/ 
 

Accesso a Fondimpresa:  

Come richiedere le credenziali 

http://www.fondimpresa.it/
http://www.fondimpresa.it/
http://www.fondimpresa.it/


Come richiedere le credenziali 
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Le credenziali servono per usare tutte le opportunità Fondimpresa 



Opzione 1 – Conto Formazione 
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L’azienda può usare le risorse accantonate nel proprio conto formazione in 
qualsiasi momento dell’anno. 
 
Possono essere finanziati tramite le risorse del conto formazione: 
 
 Corsi aziendali 
 Corsi svolti all’esterno presso scuole, università, ecc… 
 Consulenza 
 Affiancamento svolto sul lavoro da consulenti esterni 
 Affiancamento svolto sul lavoro da dipendente interno 

L’IMPORTANTE E’ CHE TUTTE LE ATTIVITA’ VENGANO 
FATTURATE DOPO L’APERTURA DEL PROGETTO 
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Gestire il Conto Formazione con il nostro Ufficio 

L’azienda ci 
fornisce le 
credenziali 

e il fabbisogno 
formativo 

L’Azienda 
svolge i corsi 
inseriti nel 
progetto  

Predisponiamo il 
progetto 

 
(anche il passaggio 

sindacale) 

Gestiamo le 
pratiche di 

rendiconto per 
ottenere il 
rimborso 

Qualora l’azienda non 
abbia le rappresentanze 
sindacali interne 
facciamo noi il passaggio 
con le territoriali 

Chiediamo noi i all’azienda 
dati per predisporre i 
registri 
 
Gestiamo la piattaforma  
per inserire partecipanti e 
attività 

Per rendicontare 
chiediamo 
all’Azienda: 
- Fatture 

fornitori 
- Quietanze 

pagamento 
- Registri  
 
 

 

LA CORRETTEZZA DEL RENDICONTO VIENE VALIDATA DA UN 
REVISORE CHE PRODUCE UNA RELAZIONE (GESTIAMO NOI 

ANCHE QUESTO PASSAGGIO) 



Opzione 2– Conto Formazione + Aggiuntivo 
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 Secondo il medesimo processo visto prima le Aziende possono usufruire 
periodicamente di risorse aggiuntive che incrementano il proprio Conto 
Formazione 
 

 L’importo aggiuntivo va dai 3.000€ agli 8.000€ (in base alla dimensione 
aziendale) 
 

 Viene erogato tendenzialmente una volta l’anno, tra giugno e ottobre 
 

 Il processo per gestirlo è identico a quello del conto formazione  



Opzione 3 – Avvisi di sistema 

9 

 Periodicamente Fondimpresa bandisce degli Avvisi 
 

 Possono partecipare agli avvisi come Soggetti Attuatori solo società 
Accreditate (il nostro ufficio lo è) 
 

 Le Aziende possono aggregarsi a questi Avvisi, tramite una lettera di 
adesione che viene inserita sempre a piattaforma (da noi) 
 

 I fornitori sono pagati da noi, l’azienda non deve anticipare nulla 
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A breve presenteremo un nuovo Avviso 
 

Aggregatevi! 
 
 



Avviso Competitività – adesioni aperte 
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 QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI (Interventi di sviluppo 
delle competenze dei lavoratori centrati sulla tematica delle tecniche di produzione) 
 

 INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE (Certificazioni di prodotto o di processo, tecniche 
lean etc) 
 

 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI (Progetti o interventi di innovazione 
digitale che riguardano l’introduzione di nuovi processi in azienda o un notevole 
miglioramento di quelli già esistenti, es formazione su applicativi informatici e gestionali 
aziendali, web marketing etc.)  
 

 INTERNAZIONALIZZAZIONE (Processi di internazionalizzazione, strategie per l’export, 
corsi di lingua, marketing internazionale etc.) 



Cosa si ottiene partecipando a questo Avviso? 
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 Si ottengono circa 40 ore di formazione gratuita da realizzare direttamente presso la 
vostra sede aziendale 
 

 Periodo di svolgimento: presumibilmente tra settembre 2018 e giugno 2019  
 

 Minimo 5 partecipanti per corso ( 2 partecipanti scegliendo il regolamento DE MINIMIS) 
 

 Sede svolgimento corsi: presso le aziende aderenti 
 

 Destinatari: operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori in cassa integrazione guadagni 
 

 Docenti: indicati direttamente dall’azienda, purchè liberi professionisti e non società 



Come aderire 
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Compilare la scheda di 
preadesione e mandarla a 
formazione@federlegnoarredo.it 
 
 
Sulla base dei dati inseriti 
elaboreremo da piattaforma 
l’adesione definitiva da farvi 
firmare (con firma digitale) 
 
 
SCADENZA: 16 marzo 2018 
 

mailto:formazione@federlegnoarredo.it


I nostri contatti 

Sara Nill –Responsabile 0280604331 

Mara Lorenzini – Specialist Fondimpresa 0280604435 

Marika Petrillo – Academy 0280604302 
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