
Finanziamenti aggiuntivi per la 

Formazione



Cos’è?

I requisiti 
per 

usufruire dei 
fondi 

Vantaggi

Fondimpresa è il

Fondo interprofessionale

per la formazione continua

di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

• Essere un’azienda aderente a

Fondimpresa

• Avere un Conto Formazione attivo

• Aver effettuato le procedure di

registrazione per controllare il tuo
conto online

• Promuovere la Formazione dei

Lavoratori a supporto della

Competitività della tua Impresa

• Fidelizzare ed offrire un servizio

di valore ai propri lavoratori,
usufruendo di agevolazioni

aggiuntive



Nella "DenunciaAziendale" del flusso

UNIEMENS aggregato, all'interno

dell'elemento "FondoInterprof" ,l'opzione

"Adesione" selezionando il codice FIMA e

inserendo il numero dei dipendenti (solo

quadri, impiegati e operai) interessati
all'obbligo contributivo.

Dopo l’adesione, Per

richiedere la ricezione delle

credenziali (l'invio sarà

effettuato tramite PEC) è

indispensabile l'uso della

firma digitale.
Come???

- Durante la compilazione della richiesta di

registrazione del Responsabile Aziendale occorre

selezionare se il firmatario dell'autocertificazione

coincide o no con il responsabile aziendale che

si sta registrando.

- Al momento dell'invio della richiesta di

registrazione, il sistema genererà

un'autocertificazione resa ai sensi del DPR

445/2000 che il legale rappresentante

dell'azienda dovrà firmare digitalmente: occorre

scaricare tale autocertificazione.

- Una volta apposta la firma digitale, occorre

ri-caricare a sistema il file firmato.

Il sistema, dopo aver effettuato le opportune

verifiche (validità della firma, coerenza tra

firmatario e dichiarante ecc.), invia le credenziali

di accesso all'indirizzo PEC specificato e rilascia

una ricevuta utile in caso di disguido nella

ricezione della PEC (nel qual caso contattare

l'helpdesk); alternativamente darà un messaggio

di errore se si è verificata qualche anomalia.

Come Aderire



Cosa sono i fondi 
interprofessionali

Chi è 

Asso Service Srl

Quali aree di 

intervento sono 

ammesse

Dove si 

svolgono i 

corsi
La tua azienda, ogni mese, versa

obbligatoriamente una quota

all’INPS, pari allo 0,30% della

retribuzione dei lavoratori, come

contributo obbligatorio per la

disoccupazione involontaria.

Tuttavia da alcuni anni è possibile

destinare questa quota ai Fondi

Interprofessionali, i quali permettono

alle aziende di poter richiedere

formazione a costo zero per i propri

dipendenti. Sempre più aziende

scelgono di destinare questa quota

ai Fondi Interprofessionali, istituiti

dalla Legge 388/2000, per usufruire

della formazione aziendale gratuita

e senza oneri aggiuntivi.

Asso Service srl è la società di

servizi di Confindustria Bari e

Barletta - Andria - Trani, nata per

trasferire nuovo valore aggiunto

a tutte le aziende presenti sul

Territorio, ponendosi come

Partner di riferimento nello

sviluppo del proprio business.

Asso Service sviluppa e realizza

attività di progettazione,

formazione, consulenza e

assistenza, partendo da un

rapporto di stretta

collaborazione con il cliente,

che consente di rilevare i bisogni

e le esigenze di miglioramento,

aggiornando conoscenze e

sviluppando nuove abilità e

competenze.

• Innovazione 
tecnologica

• Competenze tecnico-
professionali

• Competenze gestionali 
e di processo

• Innovazione 
organizzativa

I corsi possono

aver luogo

all’interno delle

Aziende e presso

la nostra sede.



Contattaci!

Area Sviluppo - Marketing

Dott.ssa Anita Capraro

capraro@assoservice.bari.it

080 5467740

Fax: 080 5467788

Area Tecnica

Dott. Giovanni Guarrera

guarrera@assoservice.bari.it

080 5467727

Seguici su:


