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FORMAZIONE CON I FONDI 
PARITETICI 
INTERPROFESSIONALI  
FINANZIAMENTI PER LA 
FORMAZIONE 
 
Excellentia Spa progetta piani formativi alla richiesta 
di finanziamento per le Aziende clienti in relazione ai 
Fondi Paritetici Interprofessionali, infatti quest’ultimi 

offrono la possibilità di organizzare direttamente e/o presso la propria sede, corsi di formazione 
rivolti ai dipendenti usufruendo di contributi a copertura dei costi. 
 
Cosa sono 
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 settori economici dell'industria. 
 
Come si aderisce al Fondo 
Aderire ai fondi non richiede ulteriori sacrifici e conomici da parte delle aziende: 
le risorse dei Fondi Interprofessionali derivano dai contributi che le imprese versano all’INPS e che 
vengono accantonate e destinate alla formazione continua nella percentuale del 0,30% dei 
contributi INPS, che già tutte le aziende versano per legge . 
Tali somme sono indipendenti dalla localizzazione geografica dei dipendenti. 
Per poter utilizzare le risorse dei fondi Interprofessionali è necessario che l’azienda abbia aderito 
ad uno dei Fondi(l’iscrizione è gratuita) e abbia iniziato ad accantonarvi delle somme. 
 In funzione dell’attività svolta, le imprese aderiscono ai fondi specificando la destinazione 
attraverso la compilazione del flusso Uniemens (ex DM10). Ogni fondo è gestito in maniera 
indipendente secondo procedure definite dai Gestori. Le aziende possono essere iscritte ad uno 
solo fondo per ogni categoria contrattuale, anche di settore diverso da quello di appartenenza. 
Qualora siano presenti più matricole INPS, ognuna di queste può aderire a Fondi differenti. 
L’adesione è revocabile .Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta. 
L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza del Uniemens nel quale è stato inserito il 
codice. Da ora, scegliendo di aderire in qualsiasi momento dell’anno, l’azienda inizia subito ad 
accantonare.  
 
Mobilità tra Fondi Paritetici 
La novità principale disposta dalla norma riguarda la mobilità tra Fondi ovvero la possibilità per 
l’azienda di trasferire al nuovo Fondo il 70% del totale delle somme confluite nel triennio 
antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell’ammontare di quanto eventualmente già 
utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi. 
L’esercizio della flessibilità è sottoposto, comunque, alle seguenti limitazioni: 
• il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni 
precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla 
raccomandazione dell’Unione Europea n. 2003/361/CE; 
• l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro; 
• le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1 gennaio 
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La mobilità tra Fondi è, inoltre, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da 
regolamenti interni dei singoli Fondi ma, in ogni caso, rimane garantita la possibilità di modificare la 
scelta precedentemente effettuata a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del trasferimento.  
 
Cosa finanziano 
I Fondi Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese 
in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. 
Il finanziamento dei Fondi Interprofessionali copre una percentuali pari a circa 50%-70% dell’intero 
costo del progetto formativo, garantendo pertanto, generalmente, la copertura di tutti i costi esterni 
relativi alla formazione; il cofinanziamento sostenuto dall’impresa è infatti dal costo del lavoro dei 
partecipanti. 
 
Il Piano Formativo 
Generalmente, un piano formativo si articola in: 
-un accordo sottoscritto dalle Parti Sociali, in cui sono motivate le finalità del Piano; 
-un elaborato tecnico-progettuale, nel quale sono descritte e sviluppate le azioni formative 
(progetto esecutivo); 
-un piano finanziario, relativo alla realizzazione del progetto esecutivo; 
-eventuali documenti (studi, analisi dei fabbisogni, ecc.) che accompagnano ed integrano il Piano 
formativo. 
 
 
Elenco dei Fondi  
I Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una larga parte del mondo delle imprese 
e dei lavoratori, sono: 
• Fondo Artigianato Formazione – Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane 
• Fon.Coop – Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative 
• Fondimpresa – Fondo per la formazione continua 
• Fondo Dirigenti PMI – Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle 
piccole e medie imprese industriali 
• Fondo Formazione PMI – Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese 
• FONDIR. – Fondo per la formazione continua dei dirigenti del terziario 
• FOR.TE. – Fondo per la formazione continua del terziario 
• Fondirigenti – Fondirigenti Giuseppe Taliercio (Fondazione per la formazione alla dirigenza 
nelle imprese industriali) 
• FON.TER. – Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti nelle imprese del 
settore terziario: comparti turismo e distribuzione servizi 
• Fondoprofessioni – Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali 
• Fond.E.R. - Fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi 
• Fon.Ar.Com. - Fondo per la formazione continua nei comparti del terziario, dell'artigianato e 
delle piccole e medie imprese 
• For.Agri. - Fondo di settore per la formazione professionale continua in agricoltura 
• Fondazienda - Fondo per la formazione continua dei quadri e dipendenti dei comparti 
commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa. 
• Fondo Banche Assicurazioni - Fondo per la formazione continua nei settori del credito e 
delle assicurazioni 
• Formazienda - Fondo per la formazione continua nel comparto del commercio, del turismo, dei 

servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese 

• Fonditalia - Fondo per la formazione continua nei settori economici dell'industria e piccole e medie 

imprese 

• Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali - Fondo per la formazione continua nei servizi 

pubblici industriali 

• Fo.In.Coop -  Fondo per la formazione continua nei settori economici della cooperazione 

• Fond.Agri - Fondo per la formazione continua nel settore agricolo, agroalimentare e 

agroindustriale  
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Excellentia  può assistere l’azienda nella progetta zione, monitoraggio e 
rendicontazione delle attività, oltre che nell’erog azione diretta dei corsi. 
 
 

EXCELLENTIA SPA 
Excellentia Spa è in grado di supportare gli studi e le aziende nell'organizzazione della 
formazione continua dei propri dipendenti, mediante  l'accesso ai finanziamenti erogati dai 
fondi interprofessionali.  
Excellentia Spa  possiede i requisiti e le competenze necessarie per gestire e realizzare il piano 
formativo richiesto, e assiste gli studi e le aziende per poter accedere ai contributi, garantendo le 
seguenti attività di supporto tecnico: analisi fabbisogni formativi, elaborazione del progetto, 
redazione dell'apposito formulario, presentazione del progetto agli Enti finanziatori, coordinamento 
e supervisione delle attività, individuazione dei docenti, rendiconto e verifica. 
In particolar modo l’approccio metodologico di Exce llentia si articola attraverso le seguenti 
fasi di lavoro:  
ATTIVITA’ PREPARATORIE  
In questa fase forniremo al committente tutto il supporto necessario per la compilazione dei 
formulari (in formato on line), la produzione dei documenti, sulla base delle indicazioni e delle 
procedure di presentazione del piano formativo al Fondo 
 
EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE  
In questa fase realizzeremo le attività didattiche previste nelle azioni formative contenute nel piano 
presentato al Fondo. 
 
FASE DI MONITORAGGIO  
Ricevuta dal fondo l’autorizzazione ad intraprendere l’iniziativa formativa, forniremo supporto in 
fase di monitoraggio di controllo, ossia la programmazione dell’attività formativa (calendario, elenco 
allievi) e monitoraggio procedurale (verifica delle ore di presenza degli allievi, ecc.) sulla base di 
quanto previsto nella procedura di gestione dei Piani formativi aziendali mediante il Conto 
Formazione/Sistema. 
 
RENDICONTAZIONE 
Al termine delle attività formative, forniremo supporto per la predisposizione del rendiconto delle 
spese sostenute per la realizzazione del Piano con l’ausilio di un revisore dei conti iscritto al 
registro dei Revisori contabili. 
 
Per informazioni Area Formazione rivolgersi a Dott.ssa Montano Monica  
mail: m.montano@excellentia.it cell.347 9634223 Tel. 800085896 
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ESIGENZE FORMATIVE 
 

Nome azienda:___________________________________________________________ 
 
E-mail:_________________________________Referente:________________________ 
 
Indirizzo:________________________________________________________________ 
 
Tel.:____________________________________________________________________ 
 
Comune:_____________________________Prov.:______________________________ 
 
Settore:_________________________________________________________________ 
 
N. Dipendenti tot.:_________________________________________________________ 
 
Consulente del Lavoro(Nominativo e tel.):_______________________________________ 
 
La Società aderisce ai fondi paritetici interprofessionali:______________ 
 
In caso di risposta affermativa: 
-indicare il nome del Fondo:_________________________________________________ 
 
-inserire la data di iscrizione:_________________________________________________ 
 
-indicare il numero di dipendenti a cui aderiscono:________________________________ 
 
Indicare le Sue necessità formative (Titolo Corso, N° partecipanti, Durata in H): 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Data:___________                                Firma_____________________      
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Inviare via mail a  m.montano@excellentia.it o via fax al 06/ 96 70 87 16 - 0966/ 78 06 42 
Per informazioni: Area Formazione Dott.ssa Montano Monica 347/9634223 - 800085896 
 


