I FONDI INTERPROFESSIONALI
FORSE NON SAPEVI CHE...
Ogni mese lo 0,30 % dello stipendio di ogni dipendente viene
obbligatoriamente versato all’INPS a titolo di assicurazione contro la
disoccupazione involontaria e se entro due anni l’ammontare raccolto non viene utilizzato,
il conteggio riparte e l’intera cifra si azzera senza che sia stato possibile usufruirne.
PERCHÈ ADERIRE A UN FONDO
Aderendo a un fondo interprofessionale si sceglie di destinare questo 0,30% di ogni stipendio
ad attività formative a favore dei dipendenti , i quali avranno così la possibilità di frequentare
corsi di formazione interamente pagati dal fondo scelto.
Il tutto senza alcun onere o costo aggiuntivo per le aziende.

FONSERVIZI
Confservizi CISPEL Lombardia collabora con
Fonservizi - il fondo per la formazione continua nei Servizi Pubblici Industriali
dedicato a operai, impiegati e quadri.
COME ADERIRE
Le imprese possono aderire a Fonservizi in
qualsiasi mese dell’anno e senza alcun costo.

1. accedere all’UNIEMENS
2. nella sezione Gestione denuncia aziendale
selezionare anno e mese di contribuzione,
il nome e la matricola Inps dell’azienda

3. nella sezione Fondi interprofessionali,
indicare il codice del fondo Fonservizi FPSI e il
numero dei lavoratori dipendenti
(operai, impiegati, quadri) interessati
dall’obbligo contributivo.
INFO | AREA FORMAZIONE Confservizi CISPEL Lombardia | 02 57300000 | formazione@confservizilombardia.it

DALL’ADESIONE ALL’EROGAZIONE DEI CORSI

PER LE GRANDI AZIENDE

PER LE AZIENDE PIÙ PICCOLE

Per le aziende con centinaia di dipendenti che
aderiscono ai fondi, le somme accantonate
sulla totalità dei lavoratori permettono di
disporre del risparmio necessario per redigere
un proprio programma formativo interno e
rivolgersi poi al fondo per l’erogazione
delle attività.

Per le piccole aziende, il totale accantonato non è
sufficiente a richiedere l’erogazione di
piani formativi esclusivi.
Per questa ragione i fondi prevedono gli “avvisi”.

In questo caso, i corsi
vedranno la partecipazione dei soli dipendenti
di quella specifica azienda.
IN ALTERNATIVA...
In alternativa, le aziende grandi possono
appoggiarsi gratuitamente a Confservizi
CISPEL Lombardia e partecipare agli “avvisi”,
proprio come avviene per quelle più piccole.

COS’È UN AVVISO
Un avviso è un bando indetto dal fondo, con il
quale si invitano le aziende a richiedere la
formazione in uno o più determinati momenti
dell’anno.
COSA FA CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA
In previsione di ogni nuovo avviso
Confservizi CISPEL Lombardia
organizza un incontro tra aziende e fondi, affinché
le prime possano esporre le proprie esigenze
formative. A fronte delle necessità emerse
Confservizi CISPEL Lombardia
predisporrà un piano formativo e raccoglierà
i nominativi delle aziende che vogliono partecipare
ai corsi.
APPROVAZIONE DEL PIANO FORMATIVO
Il fondo valuterà poi tutti i piani ricevuti e
predisporrà una graduatoria. Se il piano formativo
presentato verrà approvato, i dipendenti
delle diverse aziende che ne hanno fatto richiesta
potranno partecipare al corso.

E se si è già aderenti ad un altro fondo?
Se un’ impresa aderente ad un altro Fondo intende
aderire a Fonservizi può:
inserire nella sezione
Fondi interprofessionali dell’UNIEMENS
il codice REVO e
il codice di Fonservizi FPSI.

INFO | AREA FORMAZIONE Confservizi CISPEL Lombardia | 02 57300000 | formazione@confservizilombardia.it

