Con le

imprese
fuori
dai soliti
schemi

Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua

Fonditalia

Fonditalia

FederTerziario

Fondltalia - Fondo Formazione Italia - è il Fondo Paritetico
lnterprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
promosso da UGL e FederTerziario sulla base di uno specifico Accordo interconfederale che riguarda tutti i settori
economici, compreso quello dell’agricoltura.

Da chi è promosso

La Confederazione FederTerziario è un organismo datoriale
operante nei settori del terziario, dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro
professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo
in generale.
In collaborazione con UGL, ha sottoscritto oltre venti CC.CC.
NN.LL. e costituito vari Enti Bilaterali.

UGL
UGL – Unione Generale del Lavoro – è una organizzazione
sindacale di carattere confederale tra le maggiormente rappresentative in Italia. Associa, in forma volontaria, lavoratori
e pensionati, senza distinzioni di sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del lavoro.
Promuove la costituzione di associazioni di autotutela e solidarietà e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione sociale.
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FondItalia finanzia la formazione continua dei lavoratori
delle imprese aderenti a livello aziendale, territoriale, settoriale e tematico.

Le imprese, mediante
l’adesione ad un Fondo,
autorizzano I’INPS a trasferire
lo 0,30% dei contributi versati
dal datore di lavoro per
ogni lavoratore dipendente
direttamente ad un Fondo
interprofessionale, che
lo utilizzerà per finanziare
la formazione in impresa
(Legge 388/2000)
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Canali di finanziamento
Il Conto di Rete

Le imprese piccole, medie e grandi, aggregandosi secondo una logica
di rete, possono scegliere di far confluire il loro gettito in un unico
Conto di Rete, delegando il Titolare del Conto di Rete (TCR) per le attività di rappresentanza e l’analisi dei fabbisogni formativi trasversale
alle imprese.
Le imprese aderenti al Conto di Rete possono presentare Progetti
formativi per il tramite di Enti Attuatori (EA) secondo le tempistiche e le procedure indicate nei singoli Avvisi FEMI, periodicamente
pubblicati, e sono soggette alla normativa sugli Aiuti di Stato, come
disciplinato dalle Linee Guida Anpal del 10 aprile 2018.

Conto Formativo Aziendale

Eventuali risorse derivanti dalla
portabilità vengono messe a
disposizione al 100% da FondItalia
per entrambi i canali.
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Le imprese grandi con più di 249 dipendenti possono scegliere di far
confluire il loro gettito in un Conto Formativo monoaziendale.
Tali risorse sono assegnate da FondItalia alle imprese titolari del Conto in maniera diretta e non competitiva, secondo le tempistiche e le
procedure indicate nelle Linee guida per il finanziamento dei Progetti formativi a valere sui Conti Formativi monoaziendali, periodicamente pubblicate.
Tali risorse non sono soggette alla normativa sugli Aiuti di Stato, ai
sensi della Circolare del MdL n. 0010235 del 12 giugno 2009.

Perché scegliere Fonditalia
Punti di forza

FondItalia è veloce perché i suoi canali di finanziamento e gli Avvisi
FEMI di durata annuale favoriscono una programmazione a lungo
termine delle attività formative e tempi ridotti di finanziamento

Avvisi FEMI FONDITALIA

FondItalia è agile perché tutti gli adempimenti e le procedure
legate alle specifiche fasi del ciclo di Progetto – presentazione,
concertazione, gestione e rendicontazione – possono essere assolte
digitalmente mediante l’utilizzo della Piattaforma Femiweb

Procedure DIGITALI
FondItalia è flessibile perché accoglie tutte le esigenze formative
delle Imprese, a partire dalla formazione “obbligo di legge” e
ammette qualsiasi modalità formativa (formazione in presenza,
a distanza, esperienziale e affiancamento, training on the job e
coaching per un max 35% del monte ore)

Formazione SU MISURA
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Possono aderire al Fondo le imprese di tutte le dimensioni, settori
e territori.

I Titolari di Conto di Rete sono soggetti riconosciuti da FondItalia,
in possesso di strutture, organizzazione, articolazione territoriale e
risorse tali per poter svolgere azioni aggregative di rappresentanza
che possono:

Per le IMPRESE
e per i lavoratori

Con le risorse del Fondo possono essere formati:
•
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i dipendenti a tempo determinato e indeterminato delle imprese aderenti e dipendenti a tempo determinato delle Amministrazioni Pubbliche

•

co.co.pro, apprendisti e i soci di cooperativa

•

le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato

•

cassintegrati e lavoratori in mobilità

•

lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti
la presentazione della richiesta del Progetto formativo, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al
contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo e che al termine
del percorso formativo siano in forza presso l’impresa beneficiaria.

Con i Titolari di Conto di Rete (TCR)

•

facilitare processi di partecipazione e condivisione solidale
tra imprese e favorire l’accesso alle risorse

•

rilevare ed animare domanda di formazione delle imprese
anche in relazione all’andamento dei mercati

•

rappresentare le istanze poste dalla Rete in contesti
istituzionali

I Titolari di Conto di Rete sono gli unici soggetti abilitati ad
avanzare, per conto delle imprese aderenti al competente
Conto di Rete, la richiesta di condivisione dei Progetti formativi
alle Parti Sociali.
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Gli Enti Attuatori sono enti di formazione preventivamente
accreditati presso il Fondo, che hanno la gestione operativa e
finanziaria delle attività formative svolte in favore del personale
delle imprese beneficiarie.
La richiesta di contributo per le suddette attività si realizza
mediante la presentazione di Progetti formativi in risposta agli
Avvisi FEMI a valere sui Conti di Rete o alle Linee Guida a valere sui
Conti Formativi monoaziendali.

Aderire a FondItalia è semplice e gratuito.

Con gli Enti Attuatori (EA)

In fase di presentazione dei Progetti, tutti gli Enti Attuatori
devono fare riferimento ai Titolari dei Conti di Rete ai quali
hanno aderito le imprese beneficiarie.

Non resta che aderire

È necessario indicare nella denuncia UNIEMENS relativo al
primo periodo di paga utile, il codice di adesione FEMI nella
sezione Posizione Contributiva - Denuncia Aziendale - Fondo
Interprofessionale - Adesione e a seguire scrivere il numero dei
dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo
contributivo.
Per le imprese provenienti da altri Fondi, sarà necessario indicare
prima il codice di revoca REVO e poi il codice di adesione FEMI sul
modello INPS.
Nel caso il Fondo precedente sia FONDIR, FONDIRIGENTI o FONDO
DIRIGENTI PMI, sarà necessario indicare prima il codice di revoca
REDI e poi il codice di adesione FEMI.

0,30%

ADESIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI (DMAG-Unico)

8

www.fonditalia.org

L’adesione va effettuata con la procedura di dichiarazione
trimestrale DMAG-Unico, in cui è stata implementata la
funzione Gestioni speciali - Fondi interprofessionali – Nuova
adesione – Inserimento adesione - selezionare il fondo
interprofessionale - FONDITALIA, che consente l’adesione a
FondItalia e l’eventuale revoca del Fondo precedentemente
prescelto.
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Contatti
La funzione “Fondi Interprofessionali” è fruibile ogni trimestre
durante il periodo in cui è attivo il servizio di ricezione
telematica dei modelli DMAG e gli effetti dell’adesione
decorreranno dal trimestre nel quale vengono espresse
anche in caso di modelli DMAG tardivi relativi a competenze
pregresse.
Verifica dell’adesione
L’adesione a Fondltalia è valida dal momento stesso in cui è
stata effettuata e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente
prorogata.
La verifica relativa alla richiesta di adesione può avvenire
controllando la schermata INPS del CASSETTO PREVIDENZIALE.
L’adesione si intenderà perfezionata con la ricezione da parte di
Fondltalia dei dati INPS indicanti l’adesione al Fondo.

Per avere informazioni generali sul Fondo e ricevere assistenza
tecnica, è necessario utilizzare il form presente sul sito
www.fonditalia.org ed inviare la propria richiesta ad una delle
seguenti aree tematiche:
•

verifica adesione INPS e adesione Conti di Rete – FEMIDATA

•

riconoscimento Titolari di Rete e Titolari di Conto di Rete

•

accreditamento Enti Attuatori

•

Avvisi FEMI

•

assistenza Piattaforma Femiweb

•

rendicontazione

•

organizzazione Eventi, Media e richiesta di materiali
informativi e promozionali del Fondo

Assistenza telefonica: dal lunedì al venerdì, ore 10.00 - 13.30

Segui FondItalia Social
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Via Cesare Beccaria, 16 • 00196 Roma
T. +39 06 95216933
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