


FORMAZIONE A COSTO ZERO

La Formazione Finanziata è un’opportunità per 
le imprese che intendono investire nell’aggior-
namento e nel consolidamento delle compe-
tenze dei propri lavoratori dipendenti. 
È caratteristica di questa tipologia di formazione 
la completa gratuità grazie all’utilizzo delle risorse 
messe a disposizione dai Fondi Interprofessionali.  
Consorzio Formaitalia, in virtù delle proprie ca-
pacità progettuali e nell’abilità di recuperare  
e integrare fonti finanziarie differenti, messe a  
disposizione dai Fondi, rende gratuiti i costi che 
di norma l’impresa sostiene.

SCEGLIAMO PER TE LA MIGLIORE  
OPPORTUNITA’ DI CRESCITA 
PER LA TUA AZIENDA

Consorzio Formaitalia affianca le imprese nella 
scelta del Fondo Interprofessionale che meglio 
corrisponde alle esigenze formative e di orga-
nizzazione delle PMI, proponendosi quale part-
ner qualificato nel raggiungimento di importanti 
obiettivi di crescita in materia di formazione con-
tinua e di consolidamento delle competenze.
Consorzio Formaitalia è al servizio dei propri  
clienti, imprese che crescono investendo sulla 
formazione delle persone.

FORMAZIONE FINANZIATA,  
NON UN COSTO MA UN VANTAGGIO

L’iscrizione immediata ad un Fondo Interprofes-
sionale consente di riservarsi da subito un’op-
portunità per il futuro, anche se fare formazione 
non è una necessità immediata. 
Tutti i costi per l’attivazione dei corsi saranno 
spesati direttamente da Consorzio Formaitalia, 
senza alcun onere per l’azienda. 
Il finanziamento copre qualsiasi tipologia di cor-
so, da quelli obbligatori in materia di salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro, a corsi specializzanti 
(comunicazione, internazionalizzazione, processi 
produttivi, qualità-ambiente, controllo di gestio-
ne, lingue, social-media e marketing) per miglio-
rare e qualificare le competenze in azienda. 

COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI

Dal 1999, per legge, le imprese sono tenute ad accredita-

re all’INPS lo 0.30% del monte salari dei propri dipendenti 

(contributo destinato alla “disoccupazione involontaria”). 

Ogni settore economico, attraverso le proprie associazio-

ni di categoria, ha istituito i Fondi Paritetici Interprofessio-

nali nazionali, organismi di natura associativa che hanno 

l’obiettivo di gestire ed erogare i Fondi per la formazio-

ne continua dei lavoratori occupati (ai sensi della legge  

n. 388/2000). L’azienda può decidere di indirizzare e accan-

tonare il contributo obbligatorio trattenuto dall’INPS verso 

un Fondo, che può essere restituito all’azienda sotto forma  

di contributo per corsi di formazione. Il meccanismo uti-

lizzato dai Fondi rivoluziona il concetto della formazione 

continua, rendendo gratuito e a “costo zero” l’adegua-

mento delle competenze dei lavoratori. 

I NOSTRI STRUMENTI 

Conto Formazione

L’impresa dispone di un proprio “conto formazione indivi-

duale” per finanziare la formazione attraverso le risorse fi-

nanziarie maturate in base al numero dei propri dipendenti.  

La linea di finanziamento è adatta alle imprese di medie 

e grandi dimensioni.

Conto di Sistema

L’impresa  può partecipare ad Avvisi Pubblici che stanziano 

importanti risorse economiche a fondo perduto indipenden-

temente dal proprio versato e dal numero dei dipendenti.

Voucher

Il Voucher è uno strumento formativo destinato al singo-

lo lavoratore, attraverso azioni di formazione a catalogo.

Consorzio Formaitalia è ente gestore e attuatore di impor-

tanti progetti formativi grazie all’accreditamento ai prin-

cipali Fondi Interprofessionali. Operiamo con tutte le tipo-

logie di conto formazione, conto di sistema e di voucher.

COME SI ADERISCE

Ciascuna impresa può decidere  di aderire in modo vo-

lontario, gratuito e in qualsiasi momento. L’adesione va 

comunicata all’INPS per il tramite del proprio consulente 

del lavoro attraverso il Modello Uniemes, nello spazio de-

dicato all’elemento “Fondointerprof” indicando il codice 

del Fondo prescelto oltre che il numero dei dipendenti 

per cui l´impresa versa il “contributo obbligatorio per la  

disoccupazione involontaria”. Ogni impresa può ade-

rire solamente ad un Fondo, anche di settore diverso  

da quello di appartenenza e non è necessaria l’iscrizione 

ad alcuna associazione datoriale.



PERCHÉ SCEGLIERCI

•  Abbiamo gestito oltre 40 milioni di euro  
di progetti approvati, finanziati e rendicontati

• Abbiamo formato oltre 32 mila lavoratori

•  Eroghiamo servizi gratuiti e senza alcuna  
anticipazione finanziaria

•  Accompagniamo l’azienda nella scelta  
di adesione  al fondo più congeniale

•  Riduciamo i costi aziendali sostenuti per  
la formazione

•  Soddisfiamo i fabbisogni di tutte le imprese  
di ogni settore economico e dimensione

•  Solleviamo l’impresa da ogni onere  
amministrativo, burocratico e organizzativo

•  Proponiamo offerte formative di prim’ordine.  
I nostri corsi si distinguono per innovazione ed  
efficacia

•  Mettiamo a disposizione dell’imprenditore  
un budget che contribuisce all’economia 
dell’impresa

•  Progettiamo corsi “taylor made” in base  
alle  reali necessità formative

“Molto più di una società di formazione”

Focus INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promuoviamo i processi di internazionalizzazio-

ne con il servizio di Temporary Export Manager  

e accompagniamo le imprese nella progettazio-

ne e nella gestione di programmi su mercati esteri.

Grazie al  nostro  team di Export Business Mana-

ger e Public Affairs Specialist, siamo   in grado di 

sviluppare progetti speciali, partnership commer-

ciali, e di rappresentare specifici interessi aziendali 

presso i decisori istituzionali locali. 

Il servizio offerto si sviluppa nei seguenti ambi-

ti: sviluppo del business internazionale, gestione 

commerciale, market intelligence, business repu-

tation, relazioni istituzionali, contrattualistica, tra-

sporti e dogane. 

Siamo specialisti in Social Media e Marketing con 

competenze specifiche di web marketing a sup-

porto della strategia export. I percorsi di interna-

zionalizzazione possono essere finanziati gratuita-

mente attraverso i voucher del  MISE e con i Fondi 

Interprofessionali. 

AL CENTRO DI OGNI PROGETTO

Rilevazione e analisi  
del fabbisogno  formativo

Progettazione  
di interventi formativi

Realizzazione e gestione  
del piano formativo  
approvato e finanziato

Monitoraggio in progress  
sugli indicatori di efficacia

Rendicontazione  
e liquidazione  
dei piani formativi  
approvati e finanziati

Organizzazione della  
formazione: docenza,  
coordinamento, tutoraggio
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