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Leva strategica per la
competitività delle imprese
e garanzia di occupabilità
per i lavoratori

SISTEMA IMPRESA

SISTEMA
IMPRESA

Confederazione generale
dei sindacati autonomi
dei lavoratori

Confederazione
delle imprese
e dei professionisti

Il Fondo Formazienda promuove e finanzia attività formative, anche
obbligatorie, finalizzate all’acquisizione, al consolidamento e allo sviluppo delle competenze professionali.
Formazienda nasce dalla volontà politica della confederazione datoriale Sistema Impresa e della confederazione dei lavoratori Confsal di
interpretare al meglio il ruolo di governance sociale ed economica.
Le Parti Sociali hanno istituito il Fondo Formazienda attraverso uno
specifico accordo interconfederale che riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura, al fine di conseguire la piena occupazione dei lavoratori, migliorare la qualità e la produttività sul posto di
lavoro e rafforzare la coesione sociale e territoriale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 2008, ha autorizzato
il Fondo a operare su tutto il territorio nazionale.
Formazienda è l’unico Fondo ad avere sede nel Nord Italia, in
Lombardia, a Crema.
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L’obiettivo principale di
Formazienda è rendere semplice
e accessibile alle aziende,
anche di piccole dimensioni,
l’utilizzo della formazione,
leva strategica per favorire
innovazione e sviluppo.

Sono destinatari della formazione
finanziata:
»» apprendisti
»» operai
»» impiegati
»» quadri
»» dirigenti
»» collaboratori
»» lavoratori stagionali
»» lavoratori in mobilità

L’impresa può, in ogni
momento dell’anno, aderire
volontariamente al Fondo
Formazienda destinando allo stesso
il contributo obbligatorio contro
la disoccupazione involontaria
che già versa all’INPS nella misura
dello 0,30% delle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti e dirigenti.

La procedura è molto semplice:
è sufficiente indicare FORM nella
denuncia mensile UNIEMENS.

L’ADESIONE
AL FONDO
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FONDO FORMAZIENDA

I DESTINATARI
DELLA FORMAZIONE

COME ESPRIMERE
L’ADESIONE
AL FONDO

L’AZIENDA
NON ADERISCE AD ALCUN FONDO
INTERPROFESSIONALE

L’AZIENDA
ADERISCE GIÀ A UN ALTRO FONDO
INTERPROFESSIONALE

L’AZIENDA AGRICOLA
NON ADERISCE AD ALCUN FONDO
INTERPROFESSIONALE

L’AZIENDA AGRICOLA
ADERISCE GIÀ A UN ALTRO FONDO
INTERPROFESSIONALE

»

»

»

NELLA SEZIONE
INSERIMENTO ADESIONE
ALLA VOCE
SELEZIONARE
IL FONDO INTERPROFESSIONALE

SUL TASTO
NUOVA ADESIONE
NELLA SEZIONE
INSERIMENTO ADESIONE
ALLA VOCE
SELEZIONARE
IL FONDO INTERPROFESSIONALE

SELEZIONARE
IL CODICE FORM

INSERIRE
IL CODICE REVO
E REDI

(che si riferisce a operai, impiegati e quadri)
(solo nel caso in cui l’azienda occupi dirigenti)

»
SELEZIONARE CONTESTUALMENTE
IL CODICE FORM

»
INDICARE
IL NUMERO DEI DIPENDENTI
E IL NUMERO DEI DIRIGENTI

L’ADESIONE DELLE
IMPRESE AGRICOLE

7

»

INDICARE
IL NUMERO DEI DIPENDENTI
E IL NUMERO DEI DIRIGENTI

»

NEL DMAG TELEMATICO
ALL’INTERNO DELL’ELEMENTO
GESTIONI SPECIALI OPZIONE
FONDI INTERPROFESSIONALI

»

NEL DMAG TELEMATICO
ALL’INTERNO DELL’ELEMENTO
GESTIONI SPECIALI OPZIONE
FONDI INTERPROFESSIONALI

»

NELL’UNIEMENS AGGREGATO
ALL’INTERNO DELL’ELEMENTO
FONDOINTERPROF

»

»

NELL’UNIEMENS AGGREGATO
ALL’INTERNO DELL’ ELEMENTO
FONDOINTERPROF
OPZIONE ADESIONE

»

»
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Le imprese agricole che intendono aderire al Fondo Formazienda
devono farlo mediante le procedure
di dichiarazione trimestrale DMAG
come di seguito illustrato

SELEZIONARE
IL CODICE FORM

SELEZIONARE
IL CODICE FORM

FONDO FORMAZIENDA

L’adesione al Fondo Formazienda
deve essere effettuata dall’impresa
utilizzando una delle denunce contributive mensili UNIEMENS come
di seguito illustrato

»
CONTO FORMAZIONE
DI SISTEMA (cfs)

»
dedicato alle micro e piccole imprese
gestito mediante l’emanazione di
avvisi

COME SI ACCEDE
ALLE RISORSE

Tre gli strumenti
a disposizione delle imprese
per accedere ai finanziamenti

Strumento a disposizione delle imprese
aderenti a Formazienda che si alimenta
prioritariamente con le risorse versate
dalle micro e piccole imprese aderenti
e dai gettiti generati dalle imprese che,
pur avendone le caratteristiche, hanno

scelto di non attivare un Conto Formazione di Impresa o un Conto Formazione di Rete.

Strumento a disposizione della mediogrande impresa aderente al Fondo che
si alimenta con le risorse versate dalla
stessa e grazie al quale è possibile programmare percorsi formativi destinati ai
propri addetti secondo i modi

e i tempi che si ritengono più opportuni.
L’impresa può scegliere di destinare al
proprio CFI anche il gettito prodotto
dal versamento dello 0,30% maturato
sul monte salari delle figure dirigenziali.

Strumento a disposizione dei gruppi di
impresa (impresa unica) aderenti a Formazienda che si alimenta con le risorse
versate dagli stessi e grazie al quale è
possibile programmare percorsi formativi destinati ai propri addetti secondo

i modi e i tempi che si ritengono più
opportuni. Le imprese possono scegliere di destinare al proprio CFR anche il
gettito prodotto dal versamento dello
0,30% maturato sul monte salari delle
figure dirigenziali.

»
CONTO FORMAZIONE
DI IMPRESA (cfi)

»
pensato per le medio-grandi aziende
presentazione diretta del piano
formativo da parte dell’impresa
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»
CONTO FORMAZIONE
DI RETE (cfr)

»
ideato per i gruppi di impresa
(impresa unica)
presentazione diretta del piano
formativo da parte del capofila

PERCHÉ
FORMAZIENDA?

Formazienda, nell’ambito di una
strategia di semplificazione delle
condizioni di accesso ai finanziamenti, prevede:

»» adozione di procedure
semplificate
»» concertazione tempestiva
a cura delle Parti Sociali
costituenti il Fondo
»» possibilità di candidare,
su tutti gli strumenti, piani
formativi con cadenza mensile

Affiancamento costante e supporto
tecnico quotidiano alle aziende e
alle società ‒ anche attraverso
la definizione di momenti di approfondimento specifici e incontri
dedicati ‒ sono la sintesi di ciò
che offriamo ai nostri interlocutori.

Tutto questo perché abbiamo un
sogno: contribuire efficacemente
al rinnovamento delle politiche
attive del lavoro affinché il lifelong
learning ‒ l’apprendimento permanente ‒ diventi una pratica sociale
generalizzata e un comportamento
individuale spontaneo.

PROCEDURE SEMPLICI,
RISPOSTE VELOCI E
AFFIANCAMENTO COSTANTE

»» sessioni mensili per la valutazione dei piani formativi
»» esito della valutazione del piano
formativo entro 20 giorni
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»» erogazione dell’anticipo delle
spese pianificate, a fronte del
rilascio di idonea garanzia fideiussoria, fino al 90%
»» possibilità di accogliere anche
i contributi dei dirigenti

FONDO FORMAZIENDA
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2008

COSTITUZIONE
DEL FONDO FORMAZIENDA
E AUTORIZZAZIONE A OPERARE DEL MLPS

2008

2009

2009

2012 . 2013 . 2014

IDEAZIONE DEL
PIANO STRATEGICO
“FORMAZIENDA 2020”

PREMIO
MIGLIOR FONDO
INTERPROFESSIONALE
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2012
2013

2010

2013

2010 . 2012

DECOLLA
L’AVVISO A SPORTELLO
AD OGGI STRUMENTO
PECULIARE DEL FONDO

AVVISI CONGIUNTI
FONDO FORMAZIENDA - REGIONE LOMBARDIA
BEST PRACTICE ISFOL (ORA INAPP) NEL 2010

2018

2014

2015

2016

110 MILA IMPRESE

CERTIFICAZIONI QUALITÀ,
AMBIENTE, SICUREZZA
E ADOZIONE MODELLO 231/2001

ADERISCONO AL FONDO

CON 750.000 DIPENDENTI

2018

2015
70 MILA IMPRESE
CON 420.000 DIPENDENTI
ADERISCONO AL FONDO

2016
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CRESCI INSIEME A NOI!
FONDO FORMAZIENDA
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4° FONDO
INTERPROFESSIONALE ITALIANO

RICONOSCIMENTI
L’ISFOL ‒ ora INAPP ‒ ha riconosciuto
al Fondo Formazienda, nel Rapporto
sulla Formazione Continua, la best practice
per aver posto in essere pratiche virtuose
di gestione e utilizzo di denaro pubblico.
Il Rapporto è stato presentato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali al Parlamento.
Il Fondo Formazienda si è anche distinto
per tre anni consecutivi nel contesto
del Premio Internazionale Le Fonti sia
come Migliore Fondo Interprofessionale
sia per Innovazione e Buone Prassi.

RISULTATI
Nel triennio 2014-2016 Formazienda
è il Fondo che ha avuto sia il maggior
incremento di imprese aderenti sia
di dipendenti operanti nelle aziende
che hanno aderito.

FONDO FORMAZIENDA
UN SISTEMA EFFICIENTE E INNOVATIVO
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE
CHE VOGLIONO INVESTIRE
NEL LORO FUTURO

MODELLO 231/2001
Il Fondo adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
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Il Fondo è certificato nell’ambito del finanziamento
della formazione per le imprese secondo i seguenti standard:
»» UNI EN ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione Qualità
»» UNI EN ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale
»» OHSAS 18001:2007 – Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
»» Certificazione del bilancio

FONDO FORMAZIENDA

CERTIFICAZIONI
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I destinatari della formazione
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L’adesione al Fondo
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Come esprimere l’adesione al fondo

7

L’adesione delle imprese agricole
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Come si accede alle risorse
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Perché Formazienda?
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10 anni insieme
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Riconoscimenti, risultati e certificazioni
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