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Nuovi fondi per la formazione dei dipendenti delle aziende aderenti a 
Fondimpresa
lunedì, 29 giu. 2015 - 14:00

Si riparte dalla competenza. 

LA SPEZIA - Fondimpresa - fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua - rappresenta una reale 
opportunità  di sviluppo per le imprese aderenti che attraverso esso hanno l’opportunità di accantonare risorse da utilizzare 
per la formazione dei propri dipendenti.
 
Consapevoli del ruolo fondamentale della formazione, anche come risposta ad un periodo di crisi economica come quello 
attuale, i membri della Commissione Provinciale di Fondimpresa composta da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, hanno 
deciso di organizzare un seminario finalizzato a fornire una panoramica delle opportunità a disposizione delle aziende 
aderenti al Fondo invitando un relatore di eccellenza quale Antonello Gisotti, responsabile per la FIM-CISL nazionale dei 
Fondi Professionali per la Formazione Continua.
 
L’evento si terrà giovedì 02 Luglio alle ore 9.30 
in Sala  “Pietro Pozzoli” di Confindustria La Spezia
 
Parteciperanno alla discussione i membri della Commissione Provinciale di Fondimpresa chiamati ad analizzare ed 
autorizzare i piani formativi presentati da imprese del territorio prive di rappresenta sindacale aziendale e i membri 
dell’Organismo bilaterale regionale di Fondimpresa in Liguria.
Verranno spiegati nel dettaglio tutti i passaggi necessari per l’adesione al fondo - che è totalmente gratuita - e le possibilità 
che in questo momento sono a disposizione delle imprese che vogliano utilizzare in maniera  mirata e proficua le eventuali 
risorse accantonate. Nello specifico saranno approfondite le nuove opportunità offerte dal fondo attraverso quattro Avvisi 
che destinano a livello nazionale oltre 3milioni per la formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica, oltre 
5milioni per i lavoratori in ammortizzazione e fino a 10.000 euro ad azienda a fondo perduto per l’incremento delle 
competenze dei lavoratori delle PMI.
 
Ci preme informare che tutte le aziende di qualunque settore economico e di qualsiasi dimensione possono chiedere 
all’INPS di trasferire il contributo dello 0,30% - che già versano obbligatoriamente per la disoccupazione involontaria - a 
Fondimpresa a cui potranno rivolgersi per ottenere il finanziamento di percorsi formativi rivolti a quadri, impiegati o operai.

Per ogni ulteriore informazione: Paola Strati -  Area Relazioni Industriali Confindustria La Spezia  0187. 725210 – 
strati@confindustriasp.it
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