
FORMAZIONE e 
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

per i dipendenti



FORMAZIONE 
CONTINUA: PERCHE’?

1. È un investimento che dà valore alle 
persone, le incentiva a migliorarsi e le 
sottopone a nuovi stimoli.

2. Rende i lavoratori consapevoli, fiduciosi 
nei propri mezzi, attori del proprio cammino 
professionale. 

3. Fornisce strumenti per giungere  nel migliore 
dei modi a soluzioni adeguate al contesto 
specifico, qualsiasi esso sia.

4. Contribuisce a creare un ambiente positivo 
e stimolante che consente un incremento della 
qualità produttiva. 

La formazione continua è un’opportunità 
concreta, in un mondo in costante evoluzione, 
di mostrarsi competitivi sul mercato. In uno 
scenario di trasformazione, innovazione e 
cambiamento, è essenziale per ogni azienda 
investire sull’aggiornamento dei propri 
dipendenti, al fine di accrescere le proprie 
competenze interne. 
Avere dei collaboratori formati è alla base delle 
strategie imprenditoriali per vincere nuove 
sfide e cogliere le opportunità del proprio 
campo di riferimento.
 

“L’INVESTIMENTO 

IN CONOSCENZA 

PAGA L’INTERESSE 

PIU’ ALTO” 

Benjamin Franklin

PERCHE’ SPENDERE INVANO?
ATTENZIONE:L’AZIENDA LO STA GIÀ FACENDO!

Fondartigianato aiuta le aziende 
a far fruttare la contribuzione obbligatoria.



COSA FACCIAMO 

Fondartigianato promuove 
e finanzia iniziative di 
formazione continua volte 
alla valorizzazione delle 
risorse umane ed allo 
sviluppo delle micro, 
piccole e medie imprese a 
valore artigiano. 
Le nostre attività si 
basano sulla convinzione 
che l’apprendimento e 
il sapere siano fattori 
determinanti per gestire il 
cambiamento, l’innovazione 
organizzativa e di 
prodotto, la competitività, 
la crescita sul mercato.

Fondartigianato è il Fondo 
paritetico interprofessionale 
di riferimento per le imprese 
a valore artigiano.
I Fondi paritetici 
professionali sono organismi 
autorizzati dal Ministero 
del Lavoro il cui compito é 
erogare finanziamenti a favore 
di attività formative dedicate 
al personale dipendente delle 
imprese private.

Soci fondatori di 
Fondartigianato sono: 
Confartigianato, CNA, 

Casartigiani, CLAAI, Cgil, 
Cisl, Uil.

CHI SIAMO



Ogni azienda è tenuta per legge al versamento 
di un contributo all’INPS pari allo 0,30% della 
retribuzione lorda.
Da alcuni anni è possibile scegliere a chi 
destinare questa contribuzione: se all’INPS o 
ad un Fondo Interprofessionale.
Aderire a Fondartigianato fa sì che quel 
contributo venga versato al Fondo e possa essere 
utilizzato in modo diretto e semplice per la 
formazione dei propri dipendenti.
Il tutto senza alcun costo aggiuntivo in quanto 
l’azienda semplicemente sceglie di destinare 
diversamente una parte della contribuzione versata.

ADERIRE È SEMPLICE E VELOCE:

1. In fase di compilazione 
della Denuncia Contributiva 
Aziendale inserire, nell’opzione 
relativa all’Adesione ai Fondi 
Interprofessionali, il codice 
“FART” e il numero di dipendenti 
interessati;

2.Successivamente trasmettere 
la denuncia all’ INPS 
all’interno del flusso UNIEMENS; 

3. Completata l’adesione e 
ricevuta l’attestazione della 
denuncia, presentare il proprio 
programma di formazione e 
accedere ai finanziamenti.

ZERO COSTI AGGIUNTIVI

COME ADERIRE

COME UTILIZZARE 

FONDARTIGIANATO

Fondartigianato periodicamente propone 
Inviti pubblici con cui informa le 
aziende che sono aperti i termini per 
presentare le domande di finanziamento. 
Le risorse economiche disponibili 
sono ripartite sulla base di Linee di 
finanziamento.



FONDARTIGIANATO
ARTICOLAZIONE LOMBARDIA

c/o E.L.B.A.
Viale Vittorio Veneto 16/a
20124 Milano

tel. 02.29400754
fax. 02.29402684

info@elba.lombardia.it

www.fondartigianato.it

COME CONTATTARCI


