
86 Federpol mag | numero 1

la formazione

a cura della redazione

Percorsi 
formativi  
di qualità
“La valorizzazione dei percorsi di 
costruzione delle nuove competen-
ze necessarie a svolgere al meglio 
l’esercizio della professione investi-
gativa rappresenta sicuramente la 
premessa ideale per avviare una 
partnership solida ed efficace”, così 
Rossella Spada, direttore del fon-
do interprofessionale Formazienda, 
che promuove e finanzia le attivi-
tà formative finalizzate allo svilup-
po delle conoscenze professionali. 
Formazienda, al quale aderiscono 

110mila imprese per 750mila lavo-
ratori, è stato istituito nel 2008 dalla 
confederazione datoriale Sistema 
Impresa, alla quale aderisce Fe-
derpol, e dalla confederazione dei 
lavoratori Confsal. Oggi rappresen-
ta una delle realtà più dinamiche e 
performanti che operano nel settore 
della formazione continua: dal 2008 
ha stanziato risorse per 150 milioni di 
euro, ha realizzato 75mila progetti e 
ha qualificato 500mila lavoratori. Ha 
una doppia sede: operativa a Cre-
ma, a pochi passi da Milano, e una 
di rappresentanza a Roma. Opera in 
tutta Italia prevalentemente nel set-
tore terziario e dei servizi. 
“Il comparto della sicurezza”, conti-
nua Rossella Spada, “è stato uno dei 
più direttamente investiti dal cam-

biamento tecnologico che ha su-
bito una forte accelerazione con la 
pandemia. Anche dal punto di vista 
legislativo sono state introdotte no-
vità importanti generando un con-
testo in rapida evoluzione che ri-
chiede un aggiornamento continuo 
e sistematico. La qualità del servizio 
fornisce la risposta più incisiva e ri-
solutiva davanti alle incertezze del 
mercato nella fase post Covid”.

Innalzare  
competenze e abilità
Formazienda, come ogni fondo in-
terprofessionale, finanzia i progetti 
formativi delle aziende a seguito 
dell’adesione. L’impresa può, in ogni 
momento, aderire volontariamente 
destinando il contributo obbligato-
rio contro la disoccupazione invo-
lontaria che già versa all’Inps nella 
misura dello 0,30% delle retribuzioni 
dei lavoratori dipendenti. In cambio 
può accedere gratuitamente alle 
risorse emanate dal fondo nel cor-
so dell’anno. Sempre gratuitamen-
te può avviare i propri dipendenti 
a un percorso di formazione scelto 
dal datore di lavoro con lo scopo di 
innalzare le competenze e le abilità. 
Considerata la tipologia di imprese 
aderenti a Federpol lo strumento più 
idoneo è il Conto Formazione di Si-
stema. I beneficiari della formazione 
finanziata sono le imprese aderenti 
al Fondo, mentre i destinatari sono i 
loro dipendenti. È ammessa a finan-
ziamento qualsiasi attività formati-
va, anche rivolta esclusivamente 
alla formazione obbligatoria. È con-
templata, inoltre, qualsiasi modalità 
per l’attuazione della formazione: 
formazione a distanza, formazione 
on the job, outdoor, coaching. Non 
sono posti limiti minimi e massimi 
al numero degli allievi che possono 
partecipare alle attività formative. 
È possibile frequentare in qualità di 
uditori e non sono fissati importi mi-
nimi di finanziamenti. Formazienda 
è presente con una pagina dedi-
cata sul sito istituzionale di Federpol 
nella sezione soci e servizi.
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