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Le risorse per la formazione dei lavoratori in Italia.  

I Fondi interprofessionali e il Fondo 

 

I vantaggi per le imprese che vi aderiscono  
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• Fondo For.Te  è il più importante tra i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, per numero di aziende 

     che lo hanno scelto; 

• È rappresentativo dei diversi settori economici e del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di piccole, medie e grandi 

     aziende. 

• Promosso da CONFCOMMERCIO, CONFETRA e CGIL, CISL, UIL, For.Te. opera a favore delle imprese aderenti e dei 

• loro dipendenti. L'obiettivo principale di For.Te. è favorire l’utilizzo della formazione continua da parte delle aziende  

     e dei lavoratori.  

• La principale attività del Fondo è quella di mettere a disposizione delle aziende e dei lavoratori risorse per il 

• finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali.” Il successo delle aziende e dei 

• lavoratori, nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi, è anche il successo di For.Te.  

1 I Fondi Paritetici Interprofessionali. Fondo For.Te  
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La Legge 388 del 2000 ha istituito i cosiddetti Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua, 

ovvero organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso 

specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 

Sono stati istituiti Fondi Paritetici Interprofessionali per ciascuno dei settori economici dell’industria, 

dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato. Gli Accordi Interconfederali possono prevedere l’istituzione di Fondi 

anche per settori diversi, nonché, all’interno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione per la formazione dei 

dirigenti.  

Dal 2003 le imprese possono chiedere all’INPS, mediante indicazioni sul DM10/02 di trasferire lo 0,30% dei contributi  

obbligatori, comunque versati all’INPS stessa (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione 

involontaria” previsto dalla Legge 845 del 1978), ad uno dei molteplici Fondi nazionali. 

I Fondi Paritetici Interprofessionali cofinanziano  Piani formativi aziendali, interaziendali o settoriali e territoriali che 

le imprese in forma singola o associata direttamente o per tramite di Istituzioni formative accreditate, decideranno 

di proporre per i dipendenti, anche dirigenti, di imprese iscritte al Fondo di riferimento. Tali finanziamenti includono 

anche le attività propedeutiche alla formazione o attività individuali con la forma del voucher formativo.  
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I Fondi Paritetici Interprofessionali consentono di finanziare  
i Piani formativi aziendali, territoriali e settoriali  
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è chiamato a  svolgere, accanto a compiti di vigilanza e controllo, una 

funzione di monitoraggio delle attività finanziate.  

L’Azienda può aderire indicando sul DM10/2 in un qualsiasi mese dell’anno l’adesione al Fondo di propria preferenza 

specificando la sigla prevista dall’INPS.  

L’adesione non comporta alcun onere o costo per l’Azienda ed ha il significato di “ordinare” all’INPS il versamento, a  

proprio nome al Fondo prescelto del proprio corrispondente ammontare contributivo per la percentuale prevista.  

Ogni Azienda può aderire contemporaneamente solamente ad un Fondo per i dirigenti e ad un Fondo per i restanti 

dipendenti diversamente inquadrati. Ciascuna Azienda può aderire ad uno dei Fondi esistenti indipendentemente dal 

settore primario di riferimento o dall’Associazione di Categoria cui aderisce.  

Per le Società che non aderiscono ai Fondi Paritetici Interprofessionali resta fermo l’obbligo di versare all’INPS il 

contributo previsto secondo le consuete modalità.  
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I Fondi Paritetici Interprofessionali consentono di finanziare  
i Piani formativi aziendali, territoriali e settoriali  
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Le imprese private e, dal 2009, anche le pubbliche e le ex esercenti pubblici servizi, versano l’ 1,61% del monte salari 
come contributo privato obbligatorio contro la disoccupazione involontaria. Con la Legge 845 del 1978, parte di questo 
contributo, il cosiddetto 0,30%  viene destinato alla formazione dei lavoratori  

                                                                 

                                                                     Legge 263/93  

  

                Legge 53/2000 Regioni 
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Come viene finanziata la formazione: lo 0,30% e il Fondo Sociale Europeo  

0,30% 
Corsi di formazione generici 

accessibili anche a non 

lavoratori 

Fondo Sociale Europeo 

Per avere un finanziamento si 

partecipa ad una gara con un 

progetto di formazione anche 

dopo 18 mesi 

Tempi troppo lunghi rendono 

inadatto il progetto formativo  

alle esigenze di aggiornamento 

delle imprese  
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Le imprese private e, dal 2009, anche le pubbliche e le ex esercenti pubblici servizi versano l’ 1,61% del monte salari 

come contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria.  

Con La Legge 845 del 1978, parte di questo contributo, il cosiddetto 0,30%, viene destinato alla formazione dei 

lavoratori.  

Con la Legge 388/2000, tutte le aziende che versano lo 0,30% possono scegliere di destinarlo ad un Fondo 

Interprofessionale per la formazione continua.   

I Fondi sono di natura associativa e vengono costituiti tramite accordo tra le associazioni di imprese e sindacati 

maggiormente rappresentativi, per i principali settori di attività economica. In caso di adesione, lo 0,30% va 

comunque all’INPS, che lo gira la fondo indicato dall’azienda: L’adesione è volontaria, gratuita e può essere disdetta 

ogni anno.  
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Come viene finanziata la formazione per i lavoratori:  
I Fondi Interprofessionali  
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Come viene finanziata la formazione per i lavoratori:  
I Fondi Interprofessionali  

Aziende 

aderenti 

a nessun 

Fondo  

INPS 
0,30% 

Aziende 

aderenti 

ad un 

Fondo  

0,30% 

Legge 53/2000 Regioni 

  

Legge 263/93  

Fondo Interprofessionale 

Corsi di formazione generici, 

accessibili anche a non 

lavoratori, slegati dal sistema 

produttivo  

Corsi di formazione  

concordati tra impresa e 

sindacato d’azienda, 

settore o territorio, 

costruiti sui progetti  

finalizzati alle esigenze di 

imprese e lavoratori  
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Nel complesso dei Fondi Interprofessionali, Fondo For.Te è tra i maggiori per disponibilità finanziarie e per attività finanziate. Ma 
soprattutto si distingue per il sistema innovativo di finanziamento che, sostanzialmente, restituisce alle imprese gran parte delle risorse 
versate con lo 0,30%. Le imprese in accordo con i sindacati, decidono direttamente come spendere i soldi per il tipo di formazione più 
opportuna per i propri dipendenti. Questo garantisce che le risorse non vengano sprecate o male impiegate. 

Come viene finanziata la formazione per i lavoratori:Fondo For.Te  

Azienda aderente a 

For.te INPS 
0,30% Fondo For.te 0,30% 

0,30% 

Conto individuale aziendale 

L’impresa attinge al proprio Conto Individuale Aziendale 

per finanziare in tempo reale progetti formativi, 

scegliendo materie, modalità organizzative, fornitori. Una 

formazione su misura, che risponde alle esigenze più 

immediate  

Avviso di sistema 

Finanzia Avvisi, cui possono partecipare tutte le aziende, 

anche aderendo al momento, con risultati che arrivano 

entro 4 mesi. Si basa sul principio di redistribuzione di 

parte delle risorse, per permettere la formazione nelle  

L’impresa attinge al proprio Conto Individuale Aziendale per 

finanziare in tempo reale progetti formativi, scegliendo materie, 

modalità organizzative, fornitori. Una formazione su misura, che 

risponde alle esigenze più immediate  

imprese più piccole che, avendo pochi dipendenti, hanno 

pochi soldi nel proprio conto formazione  
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I soldi di tutte le imprese vengono indirizzati verso le esigenze di formazione che verrebbero più difficilmente soddisfatte nei sistemi 
tradizionali. C’è attenzione a cogliere i fabbisogni emergenti e a incentivare la partecipazione delle Pmi, che hanno maggiori difficoltà a 
fare formazione per motivi economici e organizzativi.  

Come vengono usate le risorse del Conto Collettivo  

Fondo For.te Conto di sistema 

0,30% 

Conto individuale aziendale 

L’80% delle aziende usa il CIA 

per fare formazione finalizzata alla 

competitività e all’innovazione  

Avvisi 

Tematici, 

rivolti 

particolari 

materie o 

destinatari 

della 

formazione  

I soldi non utilizzati 

dall’azienda, dopo 

due anni vengono 

convogliati nel 

Conto di Sistema 

per finanziare 

Avvisi. Si evita così 

l’immobilizzazione 

delle risorse  

Avvisi Generalisti 

Formazione su  

qualunque materia; 

si incentiva la  

partecipazione di 

piccole aziende  
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For.Te rinnova profondamente la propria offerta, mettendo a disposizione una gamma di strumenti articolata, ricca ed in grado di 
rispondere alla domanda di formazione continua delle aziende e dei loro dipendenti. La nuova programmazione di For.Te prevede cinque 
linee di finanziamento: 

  Avvisi di Sistema, a cadenza annuale con finestre trimestrali o quadrimestrali per attività formative connesse ai                         

                    fabbisogni aziendali, territoriali e settoriali. Destinatarie le aziende da 1 a 149 dipendenti  

                     Avvisi Tematici, a cadenza annuale con finestre trimestrali o quadrimestrali, per attività connesse a fabbisogni specifici. Vi     

                     partecipano tutte le aziende aderenti, comprese quelle titolari di CIA  

  Progetti Speciali, a cadenza annuale, per un numero massimo di due  

                     Voucher, a cadenza annuale, con finestre bimestrali o trimestrali, per la formazione individuale  a catalogo, con uno                        

                      stanziamento dedicato per le aziende da 1 a 249 dipendenti. Le aziende da 250 dipendenti in su, possono accedere al                       

                      catalogo utilizzando le risorse accantonate nel CIA individuale o di gruppo  

   CIA- Conto Individuale Aziendale di Gruppo, vi hanno accesso automatico le aziende da 150 dipendenti e oltre. Possono     

                     attivare un conto unico le aziende che pur con ragioni sociali diverse, sono riferibili ad un gruppo. Le aziende titolari di CIA  

                     possono aggregarsi sommando le loro risorse per accedere a progetti comuni  

La Nuova programmazione di For.Te 
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Tutte le aziende che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo obbligatorio DS per la 

disoccupazione involontaria) possono aderire a For.Te.  

 

  

L’adesione a For.Te. è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda né per i lavoratori. Aderire a For.Te. è semplice basta indicare 
nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione “FITE” (che è il codice identificativo di 
For.Te)nella sezione “Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione” e a seguire scrivere il numero dei 
dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo. Per le Aziende provenienti da altri Fondi è necessario 
indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il codice di adesione “FITE” sul modello INPS.  

Come aderire al Fondo For.Te  

Chi può aderire 

Come aderire 

Quando aderire 

L’adesione può essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno ed è valida sino a revoca.  
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Associazione Consorzio LTF 

 

               info@consorzioltf.com 

 

 

                Sede di Roma + 39 06/877 895 93 - 06/877 89 666 

                    Sede di Alessandria + 39 0131/4454 65 

 

Per maggiori informazioni su come aderire e sui bandi in uscita su  
Fondo Forte  rivolgersi a: 

mailto:info@consorzioltf.com



