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Che cos’è
 

un Fondo Interprofessionale

Un Fondo Interprofessionale
è un organismo paritetico, 

costituito da una o più 
organizzazioni datoriali ed una o 

più organizzazioni di 
rappresentanza sindacale 

maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale, attraverso 

specifici Accordi Interconfederali
(Legge 388/2000)

I Fondi non hanno fini di lucro e hanno lo scopo di finanziare la 
Formazione Continua delle imprese associate



FondItalia

Il Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia) 
è promosso dalla

Confederazione datoriale FederTerziario
– Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi,
del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa 

Industriale, Commerciale ed Artigiana –

e dalla Confederazione Sindacale UGL 
– Unione generale del Lavoro –

sulla base di un Accordo Interconfederale



I Fondi e lo 0,30% 

Dal 1978 le imprese che hanno 
contratti di natura privata 
versano tramite l’INPS - per i 
propri dipendenti a tempo 
determinato ed indeterminato - 
un 1,61% del monte 
retribuzioni, come Indennità di 
disoccupazione involontaria, 
totalmente a carico del datore 
di lavoro

Dal 2003 i datori di lavoro 
possono chiedere all’INPS di 
trasferire lo 0.30%  di esso ad 
un Fondo Interprofessionale

CIÒ NON COMPORTA 
NESSUN AGGRAVIO DI 
COSTI PER L’IMPRESA



Per chi viene 
versato lo 0,30%

Viene versato obbligatoriamente 
dai datori di lavoro per: impiegati, 
operai, operai agricoli, quadri, 
dirigenti, soci lavoratori delle 
cooperative iscritti a libro 
matricola 

Dal 2009, anche per lavoratori 
di imprese municipalizzate ed 
ex Aziende di Stato



FondItalia: obiettivi


 

offrire contributi a 
sostegno delle attività 
formative per i lavoratori 
delle imprese aderenti a 
livello aziendale, territoriale, 
settoriale e/o tematico


 

promuovere iniziative 
propedeutiche direttamente 
collegate all’offerta formativa 
animata e sostenuta dal Fondo 



FONDITALIA
destina il 70%

NETTO 
del gettito derivante 

dallo 0,30% 
alla formazione 
nelle Imprese

FondItalia: risorse



FondItalia: attività

L’attività del Fondo 
è estesa a tutti i 

SETTORI 
(dell’industria, 
dell’agricoltura, 
del terziario e 

dell’artigianato)



FondItalia: adesioni

Dalla data della sua 
costituzione, 
FondItalia ha già raccolto
27.000 deleghe 
di imprese 
per un totale 
di 150.000 lavoratori 
(impiegati, operai, dirigenti e quadri) 
e 32.000 operai agricoli 

Dal 2009 la crescita di 
adesioni è stabile sul 5% 
mensile



FondItalia: formazione

Nel periodo ottobre 2010 – maggio 2012 
FondItalia ha finanziato 
160 progetti formativi 
per 4.300 partecipanti 

di 1.063 imprese beneficiarie 
per un totale di circa 28.000 ore / uomo di formazione 

con un contributo complessivo 
di circa 1,7 Milioni di euro



FondItalia
 

per tutti

Veloce
Agile

Flessibile



FondItalia
 

è
 

VELOCE

Perché, mediante i suoi 
canali di finanziamento e 

la sua procedura a 
Sportello, che consente di 

presentare Progetti con 
cadenza mensile nel corso
dell’intero anno, assicura 

tempi di finanziamento ridotti

CONTO FORMATIVO e CONTO AZIENDE
Sportello Imprese FondItalia

 
2010-2012



FondItalia
 

è
 

AGILE

Perché le Parti Sociali 
che promuovono il Fondo
- FederTerziario e Ugl - 

garantiscono la 
sottoscrizione immediata 

dell’Accordo di 
Concertazione

a valere sui Piani

CONCERTAZIONE NAZIONALE



FondItalia
 

è
 

FLESSIBILE

Perché accoglie tutte le 
esigenze formative

delle imprese, a partire 
dalla formazione 

“obbligo di legge”, e
ammette qualsiasi 
modalità formativa

FORMAZIONE SU MISURA



Il Conto Formativo

Per le imprese medio - grandi, 
FondItalia mette a disposizione il 
70% del relativo gettito per Piani 
formativi aziendali, non soggetto 
alla normativa di aiuti di stato, in 
una modalità diretta e non 
competitiva, con possibilità di 
cumulo della relativa disponibilità 
su base pluriennale.

Eventuali risorse derivanti dalla 
portabilità da altri Fondi 
(Portabilità), vengono messe a 
disposizione al 100% non appena 
disponibili

Canali di finanziamento



Il Conto Aziende

Si basa sull’aggregazione del 70% 
del gettito di più imprese in un 
unico conto, che verrà messo a 
disposizione di un soggetto, detto 
Proponente, da queste delegato 
alla sua gestione.
Le risorse vengono versate sul 
Conto Aziende man mano che 
l’INPS le inoltra al Fondo. 
È quindi il Proponente a verificare 
con le imprese le priorità dei 
fabbisogni formativi, e a 
presentare, seguendo opportuni 
processi di rotazione tra le imprese 
beneficiarie, specifici Progetti 
formativi a valere sul Conto 
Aziende, senza ulteriori valutazioni 
e/o graduatorie di merito da parte 
del Fondo.

Canali di finanziamento



Sportello Imprese FondItalia

A valere sul 
Conto formativo e il Conto Aziende

LINEE GUIDA SPORTELLO IMPRESE
2010 –

 
2012

su www. fonditalia.org



Chi è  il PROPONENTE (I)

Per FONDITALIA il PROPONENTE è un soggetto
(anche NON accreditato presso le Regioni o FONDITALIA) 

che promuove l’adesione delle imprese a FONDITALIA 
ed è da esse delegato a gestire la quota che FONDITALIA 

destina alla formazione nelle Imprese (70%) 
costituendo quindi un CONTO AZIENDE



Chi è  il PROPONENTE (II)

Il PROPONENTE può essere uno dei seguenti soggetti:

 un’associazione o un consorzio di imprese
 un ente di formazione o uno studio di consulenza aziendale


 
uno o anche più studi consorziati di consulenza del lavoro o 

commercialistici o qualsiasi soggetto erogatore di servizi 
amministrativi e gestionali


 

un’impresa per se stessa e per le sue imprese partecipate o 
consorziate



STEP del PROPONENTE

1. OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLE PARTI SOCIALI CHE 

PROMUOVONO FONDITALIA

2. PROMUOVERE L’ADESIONE DELLE IMPRESE A FONDITALIA

3. COSTRUIRE ED ALIMENTARE IL CONTO AZIENDE INVIANDONE LA 

LISTA A FONDITALIA (SIMPLEX)

4. FORMALIZZARE IL CONTO AZIENDE CON LA PRESENTAZIONE DI UN 

PIANO

5. VERIFICARE I FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE E GESTIRE LE 

PRIORITA’ IN FUNZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI 

6. PRESENTARE PROGETTI FORMATIVI DIRETTAMENTE O TRAMITE 

SOGGETTI ATTUATORI

7. MONITORARE GLI INTERVENTI FORMATIVI E VALUTARNE I RISULTATI



1.

RICONOSCIMENTO DELLE PARTI 

SOCIALI CHE PROMUOVONO IL 

FONDO



Riconoscimento PROPONENTE

Per valorizzare il ruolo strategico e di rappresentanza del Proponente 
disegnato dallo Sportello Imprese, 

FondItalia ha deliberato 
per il 2012 

un’apposita procedura di Riconoscimento Proponente.

I candidati Proponenti dovranno presentarsi al Fondo 
sottoscrivendo opportuni impegni di corretta gestione 

dei processi e delle informazioni 
e ricevere così l’approvazione

da parte delle Parti Sociali che promuovono il Fondo.

Tale riconoscimento sosterrà fortemente l’azione del Proponente, 
accreditandolo presso le imprese ed i lavoratori per raccoglierne 

le adesioni e le deleghe.



2.

PROMOZIONE DELL’ADESIONE

DELLE IMPRESE A FONDITALIA



Come si aderisce a FondItalia
 

(I)

Le imprese che vogliono 
aderire a FondItalia 

dovranno inserire sul modello INPS 
di denuncia contributiva DM10/2 

la dicitura adesione fondo FEMI. 

L’adesione è annuale 
e si rinnova tacitamente, 
salvo esplicita revoca. 

Si effettua quindi una volta sola. 

L’adesione a FondItalia è valida 
dal periodo stesso 
per cui si effettua.



ATTENZIONE: 

Ogni impresa può aderire 
ad un solo Fondo. 

Le imprese iscritte ad altri Fondi 
dovranno revocarne l’adesione, 

indicando contestualmente 
sul DM10/2 

il codice di revoca REVO 
da altro Fondo 

e adesione Fondo FEMI 

REDI per la revoca da Fondir, 
Fondirigenti, Fondo Dirigenti PMI

Come si aderisce a FondItalia
 

(II)



Portabilità  (I)

La legge consente la portabilità dal vecchio ad un 
nuovo Fondo. 

Qualora l’impresa abbia più di 49 dipendenti e non 
abbia ricevuto, nel triennio, contributi dal Fondo cui 

aderiva, l’Impresa può chiedere il trasferimento del 70% 
di quanto a questi versato a FondItalia, 

inviando la comunicazione di richiesta di portabilità 

SCHEMA su www.fonditalia.org 

FondItalia destinerà alla formazione 
l’intero importo trasferito.



Portabilità  (II)

IMPORTANTE 

È necessario inserire 
REVO e FEMI 

nella stessa operazione sul DM10, 
pena l’esclusione da portabilità 

REDI per revoca da Fondir, Fondirigenti, 
Fondo dirigenti PMI



In caso dubbio, come sapere se si è
 

già
 aderito ad un altro Fondo?

Nel caso in cui ci sia il dubbio che l’impresa ha già 
aderito a qualche altro Fondo, è necessario controllare 

la schermata INPS del 
CASSETTO PREVIDENZIALE



Quando si è
 

certi di aver aderito?

L’adesione si intenderà perfezionata 
con la ricezione da parte di FondItalia 

dei dati INPS indicanti 
l’adesione al Fondo nelle modalità indicate sul sito 

www.fonditalia.org



3.

COSTRUZIONE ED ALIMENTAZIONE 

DEL CONTO AZIENDE



Per inviare l’elenco delle imprese 
che hanno aderito a FondItalia, 

il Proponente deve utilizzare il SIMPLEX ossia:

Excel FondItalia elenco adesioni Simplex2.xls
(in  http://www.fonditalia.org/documenti/DM_10_VUOTO.zip )

o dell’applicazione FAdesioni
(fornita su richiesta), 

indicando MATRICOLE INPS e Codice Fiscale
di ogni singola Impresa

Invio del SIMPLEX (I)

Eventuali variazioni (nuove adesioni, revoche, variazioni anagrafiche, …) 
dovranno essere comunicate con le medesime modalità

http://www.fonditalia.org/documenti/DM_10_VUOTO.zip


FondItalia fornirà al Proponente
la conferma da parte dell’INPS

dell’avvenuta adesione 
e provvederà a fornire 

opportuna assistenza tecnica 
per la risoluzione di eventuali problemi

Invio del SIMPLEX (II) 



Le risorse delle imprese aderenti a FondItalia
NON potranno essere utilizzate in alcun modo,

fino a quando non indichino, 
mediante delega, 

il soggetto Proponente incaricato di utilizzarle

oppure

dichiarino espressamente che intendono gestire 
un Conto Formativo monoaziendale in proprio

Nota bene



4.

FORMALIZZAZIONE DEL CONTO 

AZIENDE mediante PRESENTAZIONE 

DEL PIANO FORMATIVO



Istruzioni

Una volta radunate le deleghe delle Imprese 
che costituiscono il Conto Aziende 

si può presentare un Piano formativo

MODALITÀ su www.fonditalia.org



Cos’è
 

un Piano formativo aziendale

Il Piano formativo 
aziendale è un 

programma strategico di 
Formazione Continua, 

riguardante i lavoratori di 
uno o più soggetti 

(tipicamente imprese) 
aderenti a FondItalia.

Un Piano concordato 
potrà dare luogo ad uno o più

Progetti formativi



Nel Piano concordato devono essere indicati:


 

il soggetto Proponente che si candida a gestire il 
Conto 


 

le fonti di contribuzione delle risorse, indicando 
l’elenco delle imprese delle quali si utilizza la 
disponibilità


 

la modalità (Conto Aziende o Conto Formativo) con 
la quale si intende finanziare i Progetti che 
deriveranno dal Piano


 

la durata dell’impegno dei soggetti beneficiari a 
mettere a disposizione la propria disponibilità 
aziendale (da un minimo 12 mesi ad un massimo di 
36 mesi)


 

la descrizione generale dei fabbisogni formativi


 
la descrizione generale degli interventi e dei 
destinatari

Non è
 

obbligatorio indicare l’importo preciso della 
disponibilità

 
economica



Allegati al Piano

Il Piano formativo 
dovrà essere corredato 

dalle deleghe e 
dall’Accordo di 
concertazione

SCHEMA DI DELEGA 
su www.fonditalia.org



FondItalia  provvederà  a:


 

approvare il Piano formativo (di norma entro un mese) e 
consentire la contestuale apertura del Conto Aziende, 
fornendo le credenziali per la consultazione on line


 

far sottoscrivere l’Accordo di concertazione per i Piani 
formativi, esclusivamente a cura dai referenti nazionali delle 
Parti Sociali che promuovono il Fondo (FederTerziario ed 
UGL), in tempi rapidi e certi 



5.

VERIFICA DEI FABBISOGNI FORMATIVI 

DELLE 

IMPRESE E GESTIONE DELLE PRIORITA’
 IN 

FUNZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI



Verifica della capienza finanziaria

Il Proponente, per poter effettuare 
l’esatta pianificazione delle attività 

formative da proporre tramite i 
Progetti formativi, può verificare 
on line la capienza finanziaria del 

proprio Conto Aziende



Relazione Piano/Progetto

A valere su ciascun Piano potranno essere 
presentati uno o più Progetti formativi, anche con 
Attuatori diversi dal Proponente il Piano

A pena di inammissibilità, nel caso in cui 
l’Attuatore del Progetto sia diverso dal 
Proponente del Piano, il Progetto dovrà avere 
esplicita approvazione da parte del soggetto 
Proponente del Piano a cui il Progetto si riferisce



Nota bene

Un’impresa 
che chiede di essere svincolata

da un Piano 
lascia quanto versato fino a quel momento, 

salvo esplicita 
autorizzazione del Proponente



6.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI

DIRETTAMENTE O TRAMITE SOGGETTI 

ATTUATORI



Il Progetto formativo aziendale concordato

Un Progetto formativo aziendale è costituito 
dall’insieme di attività formative e non formative 
- propedeutiche o successive a quelle formative -

che vengono sviluppate per uno o più lavoratori 
delle imprese aderenti per le quali è stato 

presentato il Piano

Il Proponente, valutato se la capienza finanziaria è sufficiente per 
la presentazione di Progetti formativi per i lavoratori di una o più 
imprese presenti nel Piano formativo, può presentare per le 
stesse uno o più Progetti formativi.



Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari imprese o altri soggetti 
che abbiano le seguenti caratteristiche:

 alla data di presentazione del Piano, siano 
aderenti a FondItalia

 sottoscrivano l’impegno a rimanere aderenti a 
FondItalia per il tempo di realizzazione e 
rendicontazione del Progetto formativo

MODALITÀ su www.fonditalia.org



Soggetti destinatari (ALLIEVI)


 

soci lavoratori dei soggetti beneficiari, purché iscritti a 
libro matricola


 

lavoratori, comprendenti dipendenti a qualsiasi titolo 
(tempo determinato ed indeterminato)


 

dirigenti e quadri aziendali

Dal 2009:


 
apprendisti


 

titolari di contratti a Progetto


 
lavoratori in CIG (Cassa Integrazione Guadagni) anche 
in deroga, purché al momento della presentazione del 
Progetto formativo il datore di lavoro abbia fatto 
domanda in tal senso



Cosa indicare nel Progetto:

 il contributo richiesto e il monte ore complessivo

 le imprese beneficiarie

 le attività complessive - formative e non formative -

 le tematiche e le modalità formative


 

il soggetto Attuatore (il soggetto giuridico cui viene affidato      
l’incaricato dello svolgimento delle attività formative previste nel 
Progetto formativo. Può essere lo stesso Proponente)

 i destinatari della formazione (allievi)

 la sede formativa

 il budget dettagliato dei costi



Il soggetto Attuatore (I)

Un Attuatore deve essere in possesso di un 
accreditamento per la gestione di progetti di 

formazione continua presso la Regione 
dove si svolgerà la formazione

o, in alternativa, 
può accreditarsi, a livello nazionale, 

direttamente presso FondItalia

Procedura presente su www.fonditalia.org



Il soggetto Attuatore (II)

L’Attuatore ha la gestione operativa e finanziaria delle 
attività formative svolte in favore dei dipendenti delle 

Imprese beneficiarie, effettuata tramite Progetti formativi

L’ Attuatore provvede alla presentazione delle 
rendicontazioni, alla richiesta delle anticipazioni ed 

alla percezione del rimborso delle spese sostenute per 
lo svolgimento delle attività formative o a delegare, per le 

competenze non esclusive, un Soggetto Terzo.



Accreditamento ATTUATORI 
presso FondItalia

La procedura RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE i soggetti Attuatori dei 
Progetti formativi, qualora NON FOSSERO GIA' ACCREDITATI presso la 
Regione dove vogliano operare per il SEGMENTO DELLA FORMAZIONE 
CONTINUA:

 Enti e Società di formazione
 Agenzie per il Lavoro riconosciute dal Ministero del Lavoro
 Associazioni convenzionate con Federterziario o UGL

La presente procedura NON RIGUARDA i seguenti soggetti Attuatori dei 
Progetti formativi, anche se privi di accreditamento regionale:

 Associazioni aderenti a Federterziario di livello locale e nazionale
 Strutture sindacali nazionali, settoriali e/o territoriali, aderenti a UGL
 Imprese aderenti a FondItalia, anche in consorzio, ATI o ATS
 Società capogruppo aderenti a FondItalia per società controllate e/o partecipate aderenti



Parametri di contributo

Il contributo previsto per il totale delle attività non formative non può 
superare il 35% del contributo totale richiesto per il Progetto 

Il contributo richiesto per ciascun Progetto formativo è di 
20 euro /ora per allievo 

Il contributo richiesto per ciascun corso individuale di formazione 
contenuto nel Progetto non può eccedere i 700 euro 

Dall’importo dei contributi indicati è escluso il COSTO DEI 
LAVORATORI IN FORMAZIONE che costituisce esclusivamente 

cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario

Il contributo richiesto per un Progetto non può eccedere 
LA DISPONIBILITÀ A SALDO sul CONTO AZIENDE delle imprese 
indicate nel Piano a valere sul quale viene presentato il Progetto



Modalità
 

formative ammissibili

È ammessa qualsiasi modalità formativa
Ad esempio:


 

formazione in presenza (aula);


 
formazione a distanza (FAD o e-learning)


 

formazione esperienziale e simulazione (role
playing, analisi dei casi, business game, team 
work o lavoro di gruppo)


 

affiancamento, training on the job e 
coaching (max 35% del monte ore)



Attività
 

non formative ammissibili

Le attività non formative vengono finanziate fino al 
35% del contributo totale richiesto (cioè fino a 6 
euro su ogni ora/allievo di formazione) e possono 
essere:


 
propedeutiche (es. progettazione)


 
di accompagnamento (es. monitoraggio)


 
finali (es. diffusione dei risultati)



Durata dei progetti

I singoli Progetti 
previsti dal Piano 

formativo 
debbono concludersi 

entro 12 mesi 
dalla data di inizio 

attività



Progetti fuori capienza (I)

Soggetti Proponenti 
che hanno ricevuto l’approvazione di un Piano 

a valere sullo Sportello Imprese FondItalia, 
in attesa della disponibilità di risorse sufficienti 

sul proprio Conto Formativo o sul Conto Aziende, 
possono avviare i Progetti previsti dal Piano 

previa autorizzazione di FondItalia. 



Progetti fuori capienza (II)

In ogni caso, il Proponente si impegna a: 

- non avanzare richiesta di riconoscimento delle 
spese sostenute per la realizzazione del progetto 

formativo, in misura eccedente all’effettiva capienza 
del Conto Azienda. 

- gestire comunque le attività del Progetto secondo 
quanto previsto nel "Manuale di gestione FondItalia” 

- accettare, il monitoraggio in itinere, i controlli in 
itinere e finali che potranno essere disposti da 
FondItalia e/o dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali



7.

MONITORAGGIO DEGLI 

INTERVENTI 

FORMATIVI E VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI



GESTIONE E RENDICONTAZIONE               

DEL FINANZIAMENTO                               

DEI PROGETTI FORMATIVI

a cura dell’ATTUATORE



Finanziamento del Progetto

Il finanziamento dei Progetti formativi 
è rappresentato dal RIMBORSO, 

da parte di FondItalia, 
delle spese ammissibili rendicontate al 

termine del progetto

Previa presentazione di idonea fidejussione bancaria 
e/o assicurativa, FondItalia può erogare 
un’anticipazione, prima dell’inizio delle attività, fino al 
75% dell’importo del contributo richiesto a zero ore



Spese ammissibili

Per essere considerata ammissibile la spesa deve: 

- essere pertinente ed imputabile ad azioni contemplate dalla 
normativa di riferimento 
- corrispondere a pagamenti effettivamente sostenuti 
- temporalmente riferita al periodo di vigenza del 
finanziamento 
- comprovata da fatture quietanzate o da documenti contabili 
aventi forza probatoria equivalente 
- conforme alla normativa nazionale e di riferimento 
- contenuta nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli 
atti amministrativi di affidamento in gestione o di 
finanziamento adottati



Un esempio di costi ammissibili

Rientrano nei costi ammissibile anche le seguenti 
certificazioni: 

- Qualifiche regionali 
- ECM regionali 

- HACCP 
- ECDL  

- Livelli di lingua (secondo standard europei) 
- Certificazioni di Enti Bilaterali per la formazione a 
obbligo di legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro



FondItalia  
Assistenza tecnica

Assistenza tecnica adesioni 
Collaborazione operativa e disponibilità di risorse 
umane e tecniche da parte del Fondo, per 
promuovere l’adesione delle imprese e favorire il 
progressivo incremento del Conto Aziende

Assistenza alla progettazione
Assistenza da parte del Fondo per la formalizzazione 
dei Piani formativi e per la redazione e la messa a 
punto di Progetti formativi specifici



FondItalia:  contatti

Via Cesare Beccaria, 16
00196 Roma
T. +39 06 95216933

info@fonditalia.org 

www.fonditalia.org
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