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L’accordo tra Fondo Formazienda e Regio-
ne Liguria è l’ulteriore risultato della vo-
lontà del fondo di utilizzare in modo virtuo-
so risorse pubbliche. Questa integrazione 
tra pubblico e privato metterà a disposi-
zione delle PMI liguri 200.000 euro. Ne 
parla Rossella Spada, direttore del Fondo 
Formazienda.

Direttore, la sigla dell’accordo con Regione 
Liguria conclude un lungo iter durato circa 
1 anno. Si avvia dunque il processo che 
porterà alla stesura e alla pubblicazione di 
un Avviso sperimentale congiunto?
La sigla dell’accordo avvenuta lo scorso 
gennaio rappresenta il primo tassello per 
dar seguito all’emanazione di un Avviso 
congiunto al quale Formazienda e Regio-
ne Liguria stanno già lavorando. Si tratta 
di un’opportunità significativa per creare 
un circolo virtuoso nell’utilizzo del dena-
ro pubblico, che ha già trovato riscontro in 

altre regioni, come la Lombardia, dove si è 
permesso a 2000 addetti, pari a circa 500 
imprese, di beneficiare della formazione. 

Quali opportunità offre il nuovo accordo? 
Innanzitutto la possibilità di mantenere 
elevato il livello qualitativo dell’offerta for-
mativa per il territorio, dando la possibilità 
alle imprese liguri di formare contestual-
mente imprenditori e lavoratori, così da 
sostenere il mantenimento e la crescita 
occupazionale degli stessi e dell’intera re-
altà aziendale.

Come troveranno attuazione le iniziative 
sopraelencate?
Gli interventi formativi avranno l’obiettivo 
di rispondere alle differenti esigenze di 
aggiornamento, qualificazione e riqualifi-
cazione delle imprese e dei dipendenti, fa-
vorire la crescita professionale, migliorare 
la produttività e l’efficienza delle aziende. 

Fondo paritetico nazionale interprofessionale
per la formazione continua
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REGIONE LIGURIA 
E FONDO FORMAZIENDA

200.000 EURO 
PER LA FORMAZIONE 
DELLE IMPRESE 
LIGURI
Formazienda replica 
la sperimentazione congiunta 
anche con Regione Liguria: una 
logica che sta diventando prassi

Le azioni finanziabili riguarderanno la 
formazione per imprenditori, dirigenti e 
lavoratori con diversi contratti di lavoro, 
compreso l’apprendistato, nonché ulteriori 
attività propedeutiche o comunque con-
nesse alle iniziative formative. 

Le imprese interessate come fanno ad 
aderire al Fondo? 
È semplice e non comporta alcun costo 
aggiuntivo per le imprese. Bisogna inse-
rire il codice FORM in un’apposita sezione 
dell’Uniemens. In questo modo, il contri-
buto integrativo contro la disoccupazio-
ne involontaria (0,30% delle retribuzioni) 
versato all’INPS viene accantonato su un 
conto del Fondo e può essere utilizzato 
per finanziare progetti di formazione dei 
dipendenti delle imprese aderenti. Per le 
modalità tecniche di adesione invitiamo a 
visitare il sito www.formazienda.com.


