
Benvenuti!

In collaborazione con



SUPPORTARE IL CLIENTE 
NELL’UTILIZZO DEI FONDI 
INTERPROFESSIONALI



La formazione è fondamentale per 
affrontare le nuove sfide del mondo del 
lavoro.

Investire in formazione in azienda 
equivale a coltivare una pianta, porterà 
benefici nel lungo termine.

Grazie alla nuove competenze nel digitale 
molte imprese hanno potuto affrontare 
meglio il periodo di pandemia. 
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Cosa sono?01



Legge 845/1978 “Legge Quadro in materia di formazione professionale”,

I datori di lavoro devono versare un contributo all’INPS
pari allo 0,30% dell’aliquota contributiva obbligatoria.

Cosa sono?01
La nascita dei fondi 

interprofessionali

ANNO 1978

0,30%
Fondo di Rotazione Nazionale 

per la Formazione Continua



I Fondi interprofessionali per la formazione continua 
sono stati istituiti con la legge 388/2000. 

L' obiettivo è diffondere la pratica dell'aggiornamento e della 
formazione nelle imprese italiane, "in un'ottica di competitività delle 

imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori" (art. 118).

ANNO 2000

0,30%
Fondi Interprofessionali 

per la Formazione Continua

Cosa sono?01



● Sono organismi associativi di diritto privato

FONDI 
INTERPROFESSIONALI

● Istituiti in base ad accordi interconfederali stipulati 
"dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale" (es. Fondimpresa istituita da 
Confindustria, Cgil Cisl e Uil)

● Si alimentano con il contributo dello 0,30% in base 
alle adesioni delle imprese

Cosa sono?01



Cosa sono?01

19 
fondi attivi

600 
mln € anno

1.000.000+ 
di imprese 
aderenti

10.000.000+ 
di lavoratori 
coinvolti

Ogni Fondo si alimenta con il contributo dello 0,30% 
in base alle adesioni delle imprese

UN PÓ DI NUMERI



Come 
finanziano la 
formazione?02



FONDO DI ROTAZIONE 
INPS

(NON SCELTA ?)

FONDO 
INTERPROFESSIONALE

PIÙ GRADITO
(LIBERA SCELTA ?)

Come finanziano 
la formazione02

IL DATORE DI LAVORO SCEGLIE 
DOVE DESTINARE LO

0,30%



Conto 
formazione 

aziendale

Avvisi 
tematici o 

generalisti

Conto 
formazione 
aggregato

Voucher 
formativi 

individuali

Come finanziano 
la formazione02

GLI STRUMENTI MESSI A 
DISPOSIZIONE

I fondi interprofessionali finanziano la formazione con quattro modalità. 
Ogni fondo propone uno o più dei seguenti strumenti:



Come si 
aderisce?03



Come si aderisce03
ADERIRE AD UN FONDO 
INTERPROFESSIONALE

● L’adesione è volontaria e univoca per ogni matricola INPS 
e la richiede il consulente del lavoro attraverso il flusso 
UNIEMENS

● Per le Aziende Agricole l’adesione va effettuata con la 
procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico

● L’adesione a uno specifico Fondo Interprofessionale può 
essere fatta in qualsiasi momento e vale per sempre, 
salvo revoca e/o decisione di spostarsi a un altro Fondo



Quali sono i fondi 
interprofessionali?04



Quali sono i fondi 
interprofessionali04

ELENCO DEI FONDI ATTIVI



Come si 
struttura una 
domanda di 
finanziamento05



Come si struttura una domanda di finanziamento05

IL PIANO FORMATIVO

 motivazioni e obiettivi 

azioni formative (corso/i)

voci di spesa



05

L’ACCORDO SINDACALE

Ogni piano formativo deve essere condiviso con un accordo 
sottoscritto dalle rappresentanze delle parti sociali, a livello 

aziendale (RSU), territoriale, o di categoria.

Come si struttura una domanda di finanziamento



Le attività 
finanziabili06



Tipologia Attività

1 Attività preparatorie ● Analisi dei fabbisogni
● Progettazione

2 Erogazione della 
formazione

● Docenza
● Organizzazione delle 

attività formative 
(Tutoraggio, 
Coordinamento)

3 Gestione del progetto 
formativo * ● Amministrazione

Le attività finanziabili06



Tipologia Attività

1 Attività preparatorie ● Analisi dei fabbisogni
● Progettazione

2 Erogazione della 
formazione

● Docenza
● Organizzazione delle 

attività formative 
(Tutoraggio, 
Coordinamento)

3 Gestione del progetto 
formativo *

● Amministrazione, 
Segreteria

Le attività finanziabili06

*Soggette a limitazione in % sul contributo (indicazioni specifico bando)



AULA

TRAINING ON 
THE JOB

FORMAZIONE A 
DISTANZA

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DELLA FORMAZIONE

Le metodologie più utilizzate sono:

Le attività finanziabili06



Training 
on the job

Attività formativa pianificata ed 
organizzata per favorire 

l’acquisizione di competenze 
operative sul luogo di lavoro, 

insegnando ad utilizzare gli 
strumenti di lavoro tramite 

esperienza pratica, laboratori, ecc.



AULA

TRAINING ON 
THE JOB

FORMAZIONE A 
DISTANZA

AFFIANCAMENTO

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DELLA FORMAZIONE

Le metodologie più utilizzate sono:

Le attività finanziabili06



Affiancamento

Attività formativa rivolta al 
miglioramento delle competenze e 

dei comportamenti in una situazione 
di lavoro, mediante affiancamento 

da parte di professionisti ed esperti 
delle aree oggetto della formazione.



AULA

TRAINING ON 
THE JOB

FORMAZIONE A 
DISTANZA

AFFIANCAMENTO

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DELLA FORMAZIONE

Le metodologie più utilizzate sono:

Le attività finanziabili06

Scelta consigliata!



POSSONO PARTECIPARE ANCHE 
I TITOLARI?

Non sono rendicontabili ma possono partecipare in qualità di 
“uditori” insieme ai lavoratori destinatari della formazione

SI



Il conto 
formazione
FONDIMPRESA07



Lo strumento di finanziamento:

+ Semplice
+ Agile
+ Concreto

Il conto formazione - FONDIMPRESA07



Il conto formazione - FONDIMPRESA07
Tutte le aziende che aderiscono al 
fondo interprofessionale 
FONDIMPRESA hanno a disposizione 
un salvadanaio denominato 
“CONTO FORMAZIONE” che viene 
alimentato continuamente con le 
risorse dello 0,30%.

DI CHE CIFRE PARLIAMO?
N° di dipendenti

X

45 €/anno *

* l’importo è stimato e correlato alla tipologie contrattuali



Il conto formazione - FONDIMPRESA07

Si stima che oltre 100.000 PMI 
aderenti a Fondimpresa non hanno 
mai utilizzato il loro salvadanaio

Se non utilizzati (entro due 
annualità) i soldi vanno a finanziare 
la competitività di altre imprese … 
magari concorrenti



Il conto formazione - FONDIMPRESA07

PROBLEMA 1:  
Non sanno di avere il “salvadanaio”

Perché è così poco utilizzato dalle PMI?

PROBLEMA 2: 
 Non sanno come fare

PROBLEMA 3:
Non sanno come sfruttarlo, poche aziende ricevono proposte formative

PROBLEMA 4: 
 Il costo della pratica, per le piccole, è troppo alto in % al contributo



Il conto formazione - FONDIMPRESA07
PROBLEMA 1:  

Non sanno di avere il “salvadanaio”

SOLUZIONE
● Diffusione dell’opportunità

● Recupero delle credenziali di accesso all’area riservata Fondimpresa

● Verifica della disponibilità del salvadanaio 



Il conto formazione - FONDIMPRESA07
PROBLEMA 2: 

 Non sanno come fare

SOLUZIONE

● Affidarsi a professionisti della formazione finanziata



Il conto formazione - FONDIMPRESA07
PROBLEMA 3:

Non sanno come sfruttarlo, poche aziende ricevono proposte formative

SOLUZIONE
● Proporre attività formative a valore aggiunto

● Proporre metodologie formative adatte all’organizzazione delle PMI
Ad  esempio         Affiancamento individuale di un professionista



Il conto formazione - FONDIMPRESA07
PROBLEMA 4: 

 Il costo della pratica, per le piccole, è troppo alto in % al contributo

SOLUZIONE

www.kontiki.cloud
Costo max della pratica 25% del contributo fino a un max di € 590 + Iva

Garanzia del risultato 100%



CASI PRATICI
Come utilizzare il conto 
formazione a favore dei 
propri Clienti08



Casi pratici08 ESEMPIO 1

PINCO PALLINO - Ditta individuale

7 dipendenti

Mai usato il conto formazione

Disponibile: € 800

Maturando: € 315

Corso di contabilità di 6 ore

Partecipanti: 1 (ragioniere)

Il corso viene svolto in affiancamento 

Domanda di contributo: € 900

Attività dello Studio (docenza, 
organizzazione): € 675 + IVA

Servizio Kontiki: € 225 + IVA



Casi pratici08 ESEMPIO 2

ROSSI AUTOMAZIONI SRL

20 dipendenti

Mai usato il conto formazione

Disponibile: € 2.200

Maturando: € 900

Corso per la stesura corretta del bilancio  
di 16 ore

Partecipanti: 2 (addetti amministrazione)

Il corso viene svolto in Training on the Job 
(utilizzo degli strumenti di lavoro tramite esperienza pratica)

Domanda di contributo: € 2.400

Attività dello Studio (docenza, 
organizzazione): € 1.810 + IVA

Servizio Kontiki: € 590 + IVA



Casi pratici08 ESEMPIO 3

VEGA STAR SPA

145  dipendenti

l’azienda ha utilizzato il conto nel 2020

Disponibile: € 6.500

Maturando: € 5.800

Corso per controllo di gestione
di 20 ore

Partecipanti: 3 (addetti amministrazione)

Il corso viene svolto in FAD

Domanda di contributo: € 3.000

Attività dello Studio (docenza, 
organizzazione): € 2.410 + IVA

Servizio Kontiki: € 590 + IVA



Casi pratici08 ESEMPIO 4

MARIO ROSSI & CO. SNC

14  dipendenti

Mai usato il conto formazione

Disponibile: € 1.500

Maturando: € 600

Corso di LINGUA INGLESE
di 20 ore

Partecipanti: 1 (addetti alle vendite)

Il corso viene svolto in aula

Domanda di contributo: € 1.800

Docente madrelingua: € 1.000 + IVA 

Attività dello Studio (organizzazione): € 350 
+ IVA

Servizio Kontiki: € 590 + IVA



COME FUNZIONA IL 
SERVIZIO ONLINE

www.kontiki.cloud









https://docs.google.com/file/d/1CbO8i6kFkIfHZcurcAnjU7PQzmwZDKPI/preview




























Contatti

Ottorino De Bona
Kontiki on line Srl  

startup innovativa

TREVISO
contact@kontiki.cloud


