
Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua
di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione.

L'obiettivo principale è rendere semplice e accessibile alle aziende e

ai lavoratori la formazione, leva indispensabile per l'innovazione e lo sviluppo.

Vantaggi per le imprese
1) Tempi rapidi di finanziamento della formazione. Se le imprese hanno bisogno
di adeguare le professionalità interne in vista di una nuova commessa o

di progetti di espansione su nuovi mercati, non possono permettersi i lunghi

tempi di attesa delle fonti di finanziamento pubbliche.

2) Piena aderenza tra esigenze delle imprese, sviluppo delle competenze dei
lavoratori e attività formative.

3) Estrema attualità della formazione.

I canali di finanziamento
Fondimpresa offre a tutte le aziende aderenti tre opportunità di gestione

delle risorse economiche dedicate

alla formazione

CONTO FORMAZIONE

Fondimpresa accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato

"Conto Formazione", una quota pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle

retribuzioni dei propri dipendenti versato al Fondo tramite l'INPS.

Dal 1°°°° gennaio 2015 le imprese possono scegliere di destinare al proprio Conto Formazione l'80%

dei contributi versati.

Le risorse finanziarie che affluiscono nel "Conto Formazione" sono a completa disposizione

dell'azienda titolare, che può utilizzarle per fare formazione ai propri dipendenti nei tempi e con

le modalità che ritiene più opportuni, sulla base di Piani formativi aziendali o interaziendali

Condivisi dalle rappresentanze delle parti sociali.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

CONTO SISTEMA

www.fondimpresa.it

Fondimpresa 
Le opportunità offerte dal Conto Formazione  

Giovedì, 17  Novembre 2016 ore 15.30 
Confindustria Sardegna Meridionale, Viale Colombo 2 Cagliari

Introduzione
Alberto Scanu| Presidente OBR Fondimpresa Sardegna

Interventi

Michele Carrus| Segretario Generale CGIL Sarda

Ignazio Ganga| Segretario Generale CISL  Sardegna 

Francesca Ticca | Segretario Generale UIL  Sardegna

Raffaele Saccà| Direttore Area Sviluppo Articolazioni Territoriali 

Fondimpresa 

Coordina i lavori 
Giannarita Mele| Vice Presidente OBR Fondimpresa Sardegna 
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