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FORMAZIONE
FINANZIATA

 COSA SONO I FONDI
PARITETICI INTERPROFESSIONALI
PER LA FORMAZIONE CONTINUA?
I Fondi Paritetici Interprofessionali per la
formazione continua sono organismi promossi
dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti
Sociali attraverso speciﬁci accordi stipulati dalle
organizzazioni sindacali e datoriali.
Da dove arrivano i Finanziamenti:
•

•

ogni impresa privata italiana con almeno un
dipendente per cui versa i contributi all’INPS
può decidere di versare questo contributo
dello 0,30% ad un Fondo Interprofessionale
il versamento del contributo dello 0,30% è
comunque obbligatorio e nel caso l’azienda
non abbia scelto alcun fondo, il contributo
viene incamerato dall’INPS

 OVERNET EDUCATION E LA FORMAZIONE FINANZIATA
OverNet Education azienda leader nel settore della formazione tecnica e manageriale da
oltre 25 anni, propone ai propri clienti soluzioni sempre nuove per non perdere l’opportunità
di accrescere la “conoscenza” aziendale in ogni momento.

I SERVIZI DI OVERNET EDUCATION
OverNet Education, in collaborazione con un gruppo di qualiﬁcati consulenti, è in grado di supportare i
propri clienti a “districarsi” nel mondo della formazione Finanziata.
Ogni azienda può usufruire di fondi gratuiti da impiegare nella formazione. OverNet Education fornisce
i seguenti servizi:
• Deﬁnire i bisogni formativi dei singoli professionisti
• Stendere un piano formativo secondo le richieste dei diversi Fondi
• Gestire le procedure burocratiche
• Erogare la formazione

ALCUNE DOMANDE SUI FONDI INTERPROFESSIONALI
•

•

Come accedere ai Finanziamenti:
E’ possibile accedere al Finanziamento in due
modalità:
• attraverso Contributi Regionali (legge 236
delegata alle Regioni)
• fondi Interprofessionali gestiti direttamente dai
Fondi, ogni fondo ha modalità proprie nella
gestione ed erogazione dei ﬁnanziamenti alla
formazione

Per saperne di più:
www.fondinterprofessionali.it

•

•

Come funzionano i Fondi Interprofessionali?
I Fondi sono una forma di “accantonamento” che consente alle aziende di ﬁnanziare i costi
diretti dei Piani formativi aziendali in maniera gratuita.
In che modo l’impresa aderisce ai Fondi?
L’adesione si eﬀettua attraverso il modello di denuncia contributiva DM/10 dell’INPS, che
tutte le imprese utilizzano ogni mese.
L’adesione a un Fondo implica eventuali spese aggiuntive per le imprese?
No. L’adesione a un Fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva. Parte del contributo
ordinariamente versato all’INPS, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 60/2004, verrà
trasferito dall’INPS stesso al Fondo prescelto dall’impresa.
Come si deﬁnisce l’adesione ad un Fondo da parte di un’azienda?
Le imprese possono aderire liberamente al Fondo Interprofessionale che preferiscono.
Solitamente però l’adesione avviene sulla base dell’appartenenza settoriale o
dell’appartenenza ad una organizzazione di rappresentanza che ha promosso il Fondo stesso.

Per maggiori informazioni:
www.overneteducation.it - info@overneteducation.it

