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I fondi interpersonali

sono risorse finanziare a disposizione delle imprese, 
gestiti da organismi associativi o da associazioni datoriali 

e sindacali.

Finanziano  l’informazione, la formazione, l’addestramento e 
l’aggiornamento continuo dei lavoratori

(nei settori: industria, commercio, servizi e agricoltura).

Possono essere utilizzati dai dipendenti delle varie aziende che 
sono in regola con i versamenti dei  contributi integrativi per la 

disoccupazione involontaria ed hanno aderito ai fondi.



Normativa

Già con la legge n.236/1993 il 30% dei versamenti 
INPS dei contributi veniva destinato alla formazione 

ed all’aggiornamento dei propri dipendenti.

Nella legge finanziaria 2001 vennero costituiti veri e 
propri fondi dedicati ai piani formativi .



Fondo paritetico interprofessionale nazionale 
per la formazione continua 

Esempio aliquota contributiva INPS  inquadramento industria generale 

Totale contributi C/INPS 39,77 %

di cui il 0,30% DS Art.25 L.845/78

FORMAZIONE PERSONALE



Fondi interprofessionali 

Normalmente lo 0,30 %  viene versato mensilmente nelle casse  dell’INPS 
senza un utilizzo concreto a favore delle aziende

Adesione al FonARCom

(Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione 
continua) garantisce la restituzione dell’80% dello 0,30% accumulato dalle 

aziende o in maturazione.
Se l'azienda non aderisce al fondo, queste risorse vengono gestite 

dal sistema pubblico e l'impresa  non ha la possibilità di intervenire 
sulla loro gestione.



 Attraverso due  firme  si formano gli accordi sindacali per la formazione dei 
piani formativi.

(inserendo nel Modello Uniemens dell’INPS  il codice REVO ,il codice FARC e 
numero di dipendenti.

In 15 giorni  lavorativi dalla richiesta via web, con CIFA e CONFSAL viene 
espresso il gradimento(senza che l’azienda sia  iscritta a queste associazioni o ad 

enti bilaterali).

Non vi è l’attivazione di nessun Comitato di Pilotaggio di espressione delle Parti 
Sociali Costituenti.

Come aderire?



Perché aderire?

 Possibilità, in tempi rapidi (10 giorni lavorativi per il conto formazione ed i voucher,40 
giorni  lavorativi per gli avvisi) ,di ottenere la valutazione a livello nazionale dei piani 

formativi.

 Non esistono massimali degli avvisi per il conto formazione (è possibile eseguire solo 
un’ora formativa ,gruppi di lavoro  ridotti, budget flessibile).

 Possibilità di utilizzare diverse metodologie di formazione (a distanza, on the job, 
outdoor, coaching, autoformazione).

 Disponibilità  a finanziare piani destinati alla formazione obbligatoria (apprendistato, 
HACCP, sicurezza, privacy).

 Possibilità di utilizzare  docenza interna (Dipendente/docente al quale verrà 
riconosciuto  il costo del lavoro).

 Disponibilità a finanziare attività  complementari alla formazione  come  l’analisi dei  
fabbisogni formativi, formazione di bilanci di competenze, analisi organizzative ecc. 

considerando le spese di consulenza.



Perché aderire? 

 Possibilità di spesare i costi delle attrezzature utilizzate per la formazione.  

 Disponibilità di una quota per i costi generali di struttura (sino al 10% del valore 
complessivo del piano).

 Possibilità di affidare la formazione ad un ente esterno (certificato EA37)

 Possibilità di ottenere anticipazioni finanziarie al 90% del costo della formazione

 Disponibilità di assistenza tecnica immediata 



Concludendo

FonARCom finanzia la formazione attraverso procedure adeguate ai tempi e alle 
necessità di tutti i contesti aziendali.

Tramite il proprio professionista, dopo qualche giorno dall’inserimento nel modello 
Uniemens INPS del codice REVO e del codice FARC, l’azienda può verificare che 

l’operazione sia andata a buon fine.


