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“Da grande non fare il medico altrimenti 
dovrai studiare per tutta la vita”(Maria C.)



La Formazione in Italia
• progressivo miglioramento ma il dato è ancora 

negativo 

• dal 2008 più formazione da parte delle imprese* 
(la svolta con i fondi interprofessionali) 

• Italia penultima per aggiornamento delle 
competenze. 

• 31,5% lavoratori ha beneficiato di formazione 
continua (media EU 57% mentre è al 70% in 
alcuni paesi Nord EU)

* Rapporto ISFOL
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C'è formazione e Formazione...



Fondimpresa
È un fondo inter-professionale bilaterale 
paritetico tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil 

Finanzia la formazione continua condivisa 
tra imprese e rappresentanti dei lavoratori. 

La gestione è basata su criteri di 
trasparenza ed efficacia



Le origini
1978 

• I datori di lavoro versano una quota all’INPS dell’ 1,61% della retribuzione per 
l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Una parte, lo 0,30%, deve essere 
speso per il miglioramento delle competenze dei lavoratori. Spesso questi soldi sono 
spesi male 

2000 

• La legge 388 offre ai datori la possibilità di devolvere lo 0,30% ad un fondo 
interprofessionale. Ogni azienda può scegliere liberamente il fondo 

2003 

• Confindustria, Cgil, Cisl e Uil usano questa opportunità e costituiscono Fondimpresa. 
Oggi Fondimpresa è il fondo più grande ed importante: gestisce da solo circa la metà 
di tutte le risorse dello 0,30% 

2004 

• Avvio di Fondimpresa



Numeri
ad oggi sono 21 i fondi interprofessionali 

11 sono di espressione confederale-confindustriale 
dei 10 restanti, 3 sono commissariati perché “poco trasparenti”* 

le dotazioni di cassa variano notevolmente tra loro, in alcuni casi 
coprono solo il fabbisogno di funzionamento e una limitata 
operatività 

La metà delle risorse fa capo a Fondimpresa

*Fo.In.Coop - Fond.Agri - Fondazienda



Fondimpresa For.te F.F.Artigianato Fapi F. Banche Fon.coop
Fon.ter Fondoprof Fond.e.r Fonservizi For.agri

I FONDI CONFEDERALI (ISFOL 2012)



Numeri

177.000 aziende iscritte 

4.600.000 lavoratori (2013) 

91% piccole imprese con 29% degli addetti 

8% medie imprese con 27% addetti 

1% grandi imprese con 44% addetti



Dal 2007 finanziati 70 mila piani per 3,9 milioni di lavoratori*, 
per 1,9 miliardi di €. Oltre la metà spesi direttamente dalle 
imprese tramite il Conto Formazione.

* pari a 1,9 milioni di teste

Competitività, Innovazione

Salute e Sicurezza

Occupabilità

Sostenibilità ambientale 50

170

480

655

Principali temi dei piani finanziati:



RIORGANIZZARE I FONDI 
PER AUMENTARE LA QUALITÀ FORMATIVA 

• Perché i fondi sono la bilateralità sul campo 
• Farli funzionare meglio aiuta la bilateralità stessa e migliora il sindacato 
• BILATERALITÀ: un’idea di società e d’impresa 

MENO fondi PIÙ grandi



Bilateralità, frontiera della partecipazione

• Fare della bilateralità formativa il volano per una 
gestione partecipata del mercato del lavoro 

• Dalla tutela del posto di lavoro alla tutela 
del lavoratore 

• Capacità formativa e contrattuale vanno 
intrecciate sul territorio per far crescere le 
politiche attive del lavoro 

• L’esperienza di Fondimpresa col bando 
mobilità del 2010



DALLA MOBILITÀ ALLA FORMAZIONE PER TROVARE 
NUOVO LAVORO: L’AVVISO 2/2010

7500 lavoratori interessati dai piani di riqualificazione per ricollocazione 

nei piani conclusi il 55% dei lavoratori sono stati ricollocati, di cui 

il 50% a tempo indeterminato 

il 40% con contratti a termine 

il 10% in lavoro autonomo 

5.150 € è stato il costo medio, per partecipante, della ricollocazione al 
lavoro (un anno di Cassa Integrazione costa più del doppio e non offre 
opportunità)



DA FONDIMPRESA UN POSSIBILE SCHEMA 
per le politiche attive del lavoro

ORGANISMO BILATERALE LOCALE

Confindustria

Cgil

Impresa 
con esuberi

Impresa 
che assumeFormazione

Amministraz. 
locali 
€ Fondi 

Interprofess. 
€

Agenzie 
interinali, 

outplacem.

Scuola, 
Università

Agenzie 
formative Cisl Uil



I TAGLI ALLE RISORSE

2013: taglio di 96,4 mn € 

2014: taglio di 46 mn € 

2015: taglio di 10 mn € 

Dal 2016: taglio strutturale di 60 mn €

dallo 0,30% allo 0,24%



Come usate i soldi?



Uso delle risorse

Gestione 
4%

Conto Sistema 
26%

Conto Formazione 
70%

2007-2013: erogati 1,7 MD €

M
N 
€

conto Formazione conto di Sistema

832851

attuale



Uso delle risorse

Gestione 
4%

Conto Sistema 
16%

Conto Formazione 
80%

dal 2015



Il Conto Formazione è il conto corrente 
formativo in capo ad ogni azienda 
aderente a Fondimpresa

Il Conto di Sistema mette a bando una quota 
minoritaria delle risorse del Fondo, soggetta 

alle normative sugli aiuti di Stato



Avvisi aperti

1/2014 - Sicurezza e ambiente 4/2014 - Competitività



Commissione di valutazione

Direttore Generale

Consiglio d’Amministrazione

Direttore Conto di Sistema

Istruttoria

Progettazione dei piani ed invio

L’iter di approvazione



Che puoi fare tu?



Il CCNL
• Applicare l’art.4 della prima parte 

• Le commissioni aziendali (in imprese oltre i 2000 addetti 
complessivi con UP oltre 350 addetti) verificano i corsi 
effettuati, propongono piani per i lavoratori non coinvolti 
in precedenza, fanno analisi su specifiche esigenze 

• Particolarmente importante è la figura del referente 
aziendale per la formazione professionale (1 ogni unità 
produttiva con più di 300 addetti) 

• Ha potere di firma per i piani condivisi e può contrattare 
con l’azienda la partecipazione a corsi inerenti il ruolo (se 
non si fa bisogna cominciare)



Modalità per la condivisione dei piani formativi

• Protocollo del 25 giugno 2014 

• In vigore dal 1 ottobre 2014 

• Adegua le procedure di condivisione  
al testo unico sulla rappresentanza del 
10 gennaio 2014



Formare chi gestisce la formazione

Introdurre nei piani un ciclo 
formativo per le RSA/RSU e i 
componenti di parte datoriale



La determinazione modifica la realtà


