Gentile Professionista,
Con la presente comunicazione desideriamo illustrarLe il Progetto formativo rivolto allo Studio da Lei
rappresentato che come Federservizi Integrati e FORMAZIENDA stiamo proponendo da alcuni anni. Lo stesso
accordo, gratuito in tutti i suoi aspetti, è stato ad oggi accettato da centinaia di Studi e Professionisti a livello
Nazionale.
A partire dal 2003 in Italia operano diversi Fondi Paritetici Interprofessionali “per la formazione continua al fine
di promuoverne lo sviluppo, in un’ottica di competitività delle Imprese e di garanzia di occupabilità per i
lavoratori”. Questi Fondi sono alimentati dalla destinazione di una quota pari allo 0,30% dei contributi che ogni
Azienda versa all’INPS per la disoccupazione involontaria.
Federservizi Integrati ha firmato un accordo quadro allo scopo di favorire una serie di attività di reclutamento
finalizzate a sostenere lo sviluppo professionale delle PMI e delle Micro-Imprese attraverso piani formativi
finanziati da FORMAZIENDA (Autorizzato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).
FORMAZIENDA: come funziona?
FORMAZIENDA, come tutti i Fondi Interprofessionali autorizzati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali secondo l’art. 19 della Legge 388/2000, non organizza direttamente i corsi, ma promuove la
formazione continua avvalendosi di strutture accreditate, come Federservizi Integrati, redistribuendo alle Aziende
iscritte le risorse dedicate secondo la Legge.
Le Aziende possono aderire gratuitamente a FORMAZIENDA (unico Fondo che può coinvolgere in maniera
unica i dipendenti e i dirigenti) trasferendo volontariamente lo 0,30% sopracitato al Fondo. Così facendo si può
iniziare a richiedere finanziamenti per la formazione dei propri dipendenti o partecipare ai corsi periodicamente
organizzati da Federservizi Integrati.
Se un’Azienda non aderisce ad alcun Fondo Interprofessionale, tali risorse verranno gestite direttamente dal
Sistema Pubblico senza nessuna possibilità per l’Impresa di sfruttare queste quote a proprio vantaggio.
Scegliendo di aderire a FORMAZIENDA ogni Azienda disporrà direttamente del 70% dei contribuiti versati al
fine di finanziare i Piani Formativi. Nel caso di accordo quadro dello Studio, tramite il “Conto di Sistema” Lei
potrà monitorare e gestire il flusso totale del versato delle Aziende a Lei riconducibile, favorendo la realizzazione
di piani formativi in coerenza con il gettito generato.

Quali Vantaggi per lo Studio?
 Attraverso Federservizi Integrati, l’opportunità di organizzare gratuitamente per la propria Clientela
iscritta a FORMAZIENDA corsi aziendali che affrontino qualsiasi tematica: corsi di sicurezza, di vendita,
di marketing, di lingua, d’informatica ecc.
 La possibilità di realizzare direttamente per la propria Clientela iscritta a FORMAZIENDA corsi gratuiti
dedicati a temi di competenza dello Studio (gestione sindacale all’interno dell’Azienda, la responsabilità
dell’imprenditore, le problematiche del licenziamento ecc.)
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Quale impegno per lo Studio?
 Sottoscrivere gratuitamente l’Accordo di Collaborazione tra lo Studio e Federservizi Integrati che è
responsabile della Territorialità;
 Inviare alla propria Clientela la comunicazione standard studiata per presentare l’accordo tra lo Studio e
Federservizi Integrati, nella quale si pone l’accento sui vantaggi di FORMAZIENDA rispetto agli altri
Fondi Interprofessionali;
 Raccogliere in un file i dati identificativi delle Aziende (Ragione Sociale, matricola INPS, numero
dipendenti all’atto dell’iscrizione) aderenti a FORMAZIENDA e trasmetterlo a Federservizi Integrati che
provvederà ad inserire i dati nel Portale del Fondo;
 Aggiornare periodicamente il file di cui sopra;
 Inviare alla propria Clientela le comunicazioni in merito alle opportunità di formazione offerte da
Federservizi Integrati alle Aziende aderenti al Fondo FORMAZIENDA,
 Segnalare a Federservizi Integrati le Aziende interessaste alla formazione per effettuare la raccolta dei
fabbisogni formativi e la predisposizione dei Piani Formativi da candidare al Fondo FORMAZIENDA.
Quali Vantaggi può offrire FORMAZIENDA all’Azienda, rispetto ad altri Fondi?

FORMAZIENDA ha ottenuto per tre anni consecutivi
(2012-2013-2014) il Premio Internazionale “Le
Fonti”
quale
miglior
Fondo
Paritetico
Interprofessionale. Il Premio Internazionale “Le
Fonti” è una manifestazione annuale istituita con lo
scopo di individuare e selezionare le eccellenza
italiane.
FORMAZIENDA finanzia la formazione di Aziende
Appartenenti a qualsiasi settore di attività.

FORMAZIENDA risponde tempestivamente alle
esigenze di formazione delle Aziende. Attraverso
l’Avviso a Sportello c’è l’opportunità di presentare
Piani formativi ogni mese ed i tempi di approvazione
dei Piani sono di circa 3 settimane.
FORMAZIENDA non pone limiti nel monte ore e nel
numero di partecipanti alla formazione per i Piani
presentati a valere sull’Avviso a Sportello.

FORMAZINEDA finanzia anche la formazione di
Dirigenti e Apprendisti.

FORMAZINEDA non richiede cofinanziamento
all’Azienda: nessun onere quindi è a carico
dell’Azienda.

FORMAZIENDA, attraverso le proprie strutture
accreditate come Federservizi Integrati, semplifica
alle Aziende la procedura di accesso alla formazione.

FORMAZIENDA finanzia la formazione su qualsiasi
Area tematica (inclusi i corsi obbligatori) attraverso i
piani presentati con l’Avviso a Sportello.

In attesa di Sue considerazioni in merito a quanto presentato, Le segnalo che per ogni altra esigenza potrà
prendere contatto telefonando al numero 039.2028278.

Il Presidente
José Luis Marcelo Cifone
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