
 
 

FONDI INTERPROFESSIONALI 

COSA SONO I FONDI 

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi 

di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali e 

hanno la finalità di raccogliere e stanziare fondi per la formazione dei dipendenti 

aziendali. I fondi finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che 

le imprese in forma singola o associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti, 

ma anche piani formativi individuali ed ulteriori attività propedeutiche o comunque 

connesse alle iniziative formative. 

SETTORE INTERESSATO E CHI PUÒ ADERIRE  

Tutte le aziende hanno a disposizione la possibilità di formare - in modo completamente 

gratuito - i propri dipendenti. Possono aderire le aziende che sono tenute a versare 

all’INPS per i propri dipendenti il contributo relativo alla “disoccupazione involontaria”: 

la legge 388 del 2000 (art.118), che consente alle imprese di destinare lo 0,30% del 

contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria alla formazione dei propri 

dipendenti, attraverso i Fondi Interprofessionali. 

COME ADERIRE 

Per aderire ai Fondi è necessario scegliere nella "Denuncia Aziendale" del flusso 

UNIEMENS aggregato (ex modello DM10/2), all'interno dell'elemento "Fondo 

Interprof", l'opzione "Adesione" inserendo il codice del Fondo e il numero dei dipendenti 

interessati all’obbligo contributivo. L'azienda inizia ad accantonare i fondi dal mese di 

competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice del 

Fondo scelto. L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno e non comporta alcuna 

spesa aggiuntiva per l’impresa. 

Macroazienda opera con successo sui principali Fondi Interprofessionali, tra cui 

FONDIMPRESA e vi supporterà nella scelta del fondo più adatto alle vostre esigenze. 

CHI È GIÀ ISCRITTO O CHI NON SA DI ESSERE 
ISCRITTO 

Le aziende possono verificare se sono già iscritte ad un fondo consultando il DM10 nella 

sezione fondi interprofessionali. Comunicando il codice presente a Macroazienda, questa 

vi fornirà tutte le indicazioni utili ad ottimizzare al meglio i fondi presenti. 

VANTAGGI  

L’azienda è la protagonista della propria formazione e può: 

accrescere la propria competitività  

 ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione 

partecipare attivamente a iniziative formative adeguate ai bisogni e alla realtà 

dimensionale dell’impresa 

soddisfare le proprie esigenze formative 

consolidare la capacità dell’azienda di trovare nuovi sbocchi nel mercato, grazie 

all’aumento di know-how conseguente alla valorizzazione professionale dei 

dipendenti. 

 

PER INFORMAZIONI SUL SERVIZIO SCRIVICI AI 
SEGUENTI INDIRIZZI E SARAI RICONTATTATO 
 
 

- quality@macroazienda.it  
 

- comunicazione@macroazienda.it  

COSA OFFRE 
MACROAZIENDA   

Una struttura organizzativa 
flessibile e qualificata con 
docenti e consulenti con 
comprovata esperienza nel 
settore della formazione per 
affiancare le imprese e 
promuovere la formazione 
offrendo una vasta scelta  di corsi 
e servizi di accompagnamento 
attraverso l’attivazione di uno 
più dei seguenti servizi: 

 

- Analisi del fabbisogno attraverso la 
definizione delle esigenze 
formative, l’individuazione dei 
profili emergenti 

- Progettazione di percorsi formativi 

- Individuazione dei docenti ed 
esperti del settore 

- Presentazione domande di 
finanziamento su fondi 
inteprofessionali e finanziamenti 
regionali o nazionali 

- Erogazione della formazione: 
docenza 

- Gestione del progetto e assistenza 
durante tutto l’iter 

- Rendicontazione 

 

-  

 

  

www.macroazienda.it 
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