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SERVIZI INTEGRATI PER L’IMPRESA
I FONDI INTERPROFESSIONALI

I Fondi interprofessionali

La formazione rappresenta una leva fondamentale per

cooperative

l’innovazione e lo sviluppo del sistema produttivo e dei servizi,

Fondimpresa - Fondo per la formazione continua

capace di migliorare la competitività delle imprese e di

Fondo Dirigenti PMI - Fondo per la formazione professionale

valorizzare le capacità professionali degli individui, attraverso:

continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali
Fondo Formazione PMI - Fondo per la formazione continua per

>> Competenze tecnico-professionali.

le piccole e medie imprese

>> Capacità relazionali.

FONDIR. - Fondo per la formazione continua dei dirigenti del

>> Cooperazione alla soluzione dei problemi.

terziario

>> Disponibilità ad assumersi responsabilità.

FOR.TE. - Fondo per la formazione continua del terziario

>> Iniziativa personale.

Fondirigenti - (Fondazione per la formazione alla dirigenza
nelle imprese industriali)

Molte aziende effettuano da tempo formazione utilizzando

FON.TER. - Fondo per la formazione continua dei lavoratori

docenti specializzati, ottenendo un costante miglioramento

dipendenti nelle imprese del settore terziario: comparti turismo

della qualità, della competenza e della preparazione del proprio

e distribuzione servizi

personale.

Fondoprofessioni - Fondo per la formazione continua negli
Studi Professionali

Tutti i datori di lavoro hanno a disposizione la possibilità di

Fond.E.R. - Fondo per la formazione continua degli Enti

formare, in modo completamente gratuito, i propri dipendenti.

Religiosi

Ogni mese, attraverso il pagamento dei contributi obbligatori,

Fon.Ar.Com. - Fondo per la formazione continua nei comparti

le aziende versano all’INPS una quota corrispondente allo

del terziario, dell'artigianato e delle piccole e medie imprese

0,30% della retribuzione dei lavoratori. La quota costituisce un

For.Agri. - Fondo di settore per la formazione professionale

"contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria". È

continua in agricoltura

possibile per le aziende scegliere a chi destinare questa quota

Fondazienda - Fondo per la formazione continua dei quadri e

dello 0,30%: all'INPS - oppure ai Fondi Interprofessionali.

dipendenti dei comparti commercio-turismo-servizi, artigianato e piccola e media impresa.

In caso della scelta verso i Fondi Interprofessionali, è possibile

Fondo Banche Assicurazioni - Fondo per la formazione

quindi accedere ai piani formativi del fondo prescelto. Sempre

continua nei settori del credito e delle assicurazioni

più aziende scelgono di utilizzare il proprio 0,30% per poter

Formazienda - Fondo per la formazione continua nel comparto

ricevere formazione finanziata e di qualità.

del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e
delle piccole e medie imprese

COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI?

Fonditalia - Fondo per la formazione continua nei settori

Sono organismi di natura associativa, promossi da associazio-

economici dell'industria e piccole e medie imprese

ni imprenditoriali e organizzazioni sindacali, a cui le aziende

Fondo Formazione Servizi Pubblici - Fondo per la formazione

possono liberamente iscriversi richiedendo all’INPS che venga

continua nei servizi pubblici

loro trasferito il versamento obbligatorio dello 0,30% della
retribuzione, che ciascuna azienda versa dal 2004 per ogni
dipendente.
L’iscrizione ad un Fondo interprofessionale consente alle
aziende di richiedere contributi per finanziare la formazione
dei propri dipendenti.
I Fondi fino a oggi costituiti e autorizzati, rappresentativi di una
larga parte del mondo delle imprese e dei lavoratori, sono:
Fondo Artigianato Formazione - Fondo per la formazione
continua nelle imprese artigiane
Fon.Coop - Fondo per la formazione continua nelle imprese

I Fondi Interprofessionali

QUALI OPPORTUNITÀ OFFRONO I FONDI
INTERPROFESSIONALI?
>> L’adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore
per le imprese, l’adesione stessa avviene attraverso lo

>> Garantiamo un'assistenza costante alle imprese. Siamo
sempre disponibili a rispondere e a fornire risposte alle
diverse e specifiche problematiche;
>> TESI è un’Impresa leader da decenni nell’Information &

0,30% di ciascuna retribuzione, identificato attraverso

Communication Technology e può dunque fornire consulen-

l’inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori

za e servizi specialistici sia per fornitura tecnologica che

dipendenti denominato UNIEMENS.

per gli aspetti consulenziali e organizzativi. E’ certificata

>> Il finanziamento ricevuto per le attività formative non va
restituito, in quanto non è un prestito. È comunque sempre
possibile cambiare il fondo interprofessionale scelto
oppure rinunciare all’iscrizione.

UNI EN ISO 9001/2008 nei processi di formazione e
certificazione informatica.

PERCHE AFFIDARE LA FORMAZIONE A TESI
AUTOMAZIONE?

COME POSSO ADERIRE AI FONDI INTERPROFESSIONALI?

>> Integriamo esperienza nella gestione del finanziamento ed

Il modo più semplice e comunemente utilizzato è quello di

>> Dopo aver fatto compilare all’azienda un semplice questio-

un’ampia offerta formativa.

affidare tutta l'attività a una società che gestisca sia la

nario conoscitivo, identificheremo insieme il Fondo più

procedura per ottenere il finanziamento sia l'erogazione dei

appropriato e faremo quindi un’analisi puntuale dei

percorsi formativi.

fabbisogni formativi.
>> Un team di esperti di TESI si occuperà della stesura e

TESI AUTOMAZIONE TI SUPPORTA
IN TUTTO IL PERCORSO

presentazione del progetto e della domanda di finanziamento.
>> Tutte queste fasi preparatorio non comporteranno alcun

>> TESI offre alle imprese interessate la propria competenza

onere aggiuntivo per le aziende. In altre parole, TESI sarà

in materia di Fondi Interprofessionali, sostenendo tutte le

remunerata direttamente attraverso il progetto e solo ed

fasi: dall'inizio del processo (scelta del Fondo Interprofes-

esclusivamente nel caso di buon esito della richiesta di

sionale più appropriato alle esigenze dell'azienda e relativa

finanziamento.

iscrizione) fino alla sua conclusione (chiusura, rendicontazione e certificazione del percorso formativo realizzato).
>> TESI Dispone di un catalogo formativo composto da
innumerevoli corsi di formazione ed è in grado di offrire

>> Una volta approvato il progetto presentato, TESI si occuperà
di tutto: erogare i corsi formativi scelti dall'azienda e gestire
gli aspetti burocratici della richiesta di finanziamento,
sollevando l'azienda da qualsiasi onere gestionale.

una copertura completa dei fabbisogni formativi di ogni
azienda.

Oltre a sviluppare programmi formativi sui fabbisogni specifici
di ciascuna azienda che voglia valorizzare i propri collaboratori,

QUALI SONO I VANTAGGI ?
>> Pensiamo noi a tutto: scelta del fondo, stesura della pratica

TESI è in grado di progettare e realizzare le seguenti specifiche
attività:

di finanziamento, progettazione, gestione e rendicontazione. Aiutiamo l'impresa nello scegliere le opportunità

>> Analisi dei fabbisogni

migliori e più coerenti coi propri fabbisogni e con le

>> Sviluppo del piano formativo

proprie specifiche necessità;

>> Gestione del processo formativo

>> Grazie alla nostra capacità di progettare interventi

>> Valutazione dell’efficacia del progetto

appropriati e coerenti con le politiche dei diversi Fondi

>> Analisi delle opportunità di finanziamento

Interprofessionali, aumentiamo le probabilità dell'azienda di

>> Azioni e processi di formazione continua: life Long learning

vedere approvate le richieste di finanziamento;

>> Elaborazione di contenuti, strumenti e tools didattici per

>> Offriamo una formazione di qualità rispetto ad ogni
specifica esigenza. Abbiamo innovato i nostri servizi da
tempo, offrendo i percorsi di formazione anche in modalità

specifiche esigenze formative del Cliente. (moduli didattici,
T-Prep, e-Learning)
>> Trasferimento di know-how, per consentire al cliente di

e-Learning e supportandoli con interventi di coaching

erogare internamente e direttamente formazione e certifi-

(individuali e di gruppo).

cazione.

QUAL E’ IL PRIMO PASSO PER POTER INIZIARE?

Contattaci Subito Ai Seguenti Recapiti Telefonici:
Sede legale: Via Tarelli, 3 95022 Aci Catena (CT) - Tel.: 095 764 3817 Fax. 095 763 6162
Filiale di Milano: Via XXV Aprile 39 20091 Bresso (MI) - Tel.: 02 3651 4536 Fax.02 3651 5711
Filiale di Roma: Via Vinicio Cortese 147F ed. "E" - 00128 - ROMA - Tel.: 06 92927095
info@tesiautomazione.it - www.tesiautomazione.it

Potrai richiedere SENZA ALCUN IMPEGNO un colloquio e specifiche informazioni, per
valutare al meglio tutte le opportunità che offrono i Fondi Interprofessionali.
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TESI Automazione è presente anche su:

