
La formazione a servizio
dell’impresa e dei lavoratori



Fonservizi è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale 
per la Formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali
Fonservizi nasce a seguito dell'Accordo Interconfederale sottoscritto il 5 Luglio 
2010 tra Confservizi, sindacato d’impresa che rappresenta e tutela gli associati che 
operano nei settori a rilevanza industriale come acqua, gas, energia elettrica, igiene 
ambientale, trasporti locali, costituito dalle Federazioni ASSTRA (Associazione 
Trasporti) e UTILITALIA (Energia, Acqua e Ambiente) e le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori CGIL, CISL, UIL

E’ stato autorizzato ad operare il 27 Settembre 2010 con Decreto del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali numero 307 bis/V/2010

A seguito dell'autorizzazione ad operare, la Direzione Centrale delle Entrate 
Contributive dell' INPS, con Messaggio n. 29158 del 19 Novembre 2010, ha 
attribuito a Fonservizi il Codice di adesione "FPSI".
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Anno Numero Aziende
Aderenti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

305

513

781

1020

1958

2325

2913

3470

Tendenza aziende aderenti a Fonservizi
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Anno Numero dipendenti
Aderenti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

49451

77685

105412

115351

125335

137929

146431

157476

Tendenza dipendenti delle aziende aderenti a Fonservizi
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• Promuovere e sostenere le attività necessarie allo sviluppo della formazione professionale continua

• Finanziare piani formativi delle imprese aderenti

• Qualificare le competenze dei lavoratori

• Svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione  
 continua sul territorio nazionale

Fonservizi promuove e �nanzia, secondo le modalità delineate dall'Art. 118 della Legge n. 
388/2000, sostenendone la realizzazione, piani formativi presentati da tutte le imprese che 
aderiscono al Fondo, concordati tra le Parti, coerentemente con la programmazione regionale e con 
le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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L’adesione a Fonservizi autorizza il Fondo a ricevere il contributo dello 0,30% che le aziende versano all’Inps a titolo 
di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Il Fondo utilizza queste risorse per il �nanziamento dei piani formativi presentati dalle imprese per la quali�cazione 
e/o riquali�cazione dei lavoratori. 
Possono aderire a Fonservizi tutte le imprese e tutti gli enti che gestiscono servizi di pubblica utilità. 
Le imprese possono aderire a Fonservizi in qualsiasi mese dell’anno e senza alcun costo.

La procedura da seguire è la seguente:

1.  Accedere all'UNIEMENS (ex DM10)

2. Selezionare, nella sezione GESTIONE DENUNCIA AZIENDALE, l'anno e il mese di contribuzione, il nome e
 la matricola Inps dell'azienda

3.  Indicare, nella SEZIONE FONDI INTERPROFESSIONALI , il codice del Fondo Fonservizi FPSI ed il numero 
 dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri) interessati dall'obbligo contributivo
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Si ricorda che un'impresa può avere più matricole Inps: in 
questo caso l'adesione va e�ettuata per ogni matricola. Dopo 
l'adesione sarà l'INPS a determinare mensilmente  le risorse 
delle imprese aderenti da destinare al Fondo. Se nei mesi 
successivi il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa 
dovesse variare è l'Inps che recepisce il cambiamento e di 
conseguenza provvede ad assegnare  al Fondo le risorse 
corrispettive.

Nella foto: Esempio nuovo modello DM 2013 Vir tuale 
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Se un’ impresa aderente ad un altro Fondo Interprofessionale intende revocare la propria adesione per 
iscriversi a Fonservizi la procedura da seguire è la seguente:

1.  Accedere all'UNIEMENS (ex DM10)

2. Selezionare, nella sezione GESTIONE DENUNCIA AZIENDALE, l'anno e il mese di 
 contribuzione, il nome e la matricola Inps dell'azienda

3.  Inserire nella SEZIONE FONDI INTERPROFESSIONALI il codice REVO 

4.  Inserire nella SEZIONE FONDI INTERPROFESSIONALI il codice di adesione a Fonservizi FPSI
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Le imprese con almeno 50 dipendenti o con fatturato o bilancio annuale superiore a 10 milioni di euro 
possono trasferire il 70 % del totale delle somme con�uite nel triennio antecedente al fondo 
precedentemente scelto, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato per il �nanziamento dei 
propri piani formativi. 

La portabilità è ammessa solamente per aziende con importi superiori a € 3.000,00. Non è ammessa la 
portabilità relativa ad aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla de�nizione 
comunitaria di micro e piccole imprese (Raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE)
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Fonservizi sviluppa la propria o�erta formativa su 2 canali di �nanziamento:

Avvisi Pubblici Conto Formazione
Aziendale (CFA)
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Gli avvisi pubblici sono gli strumenti attraverso cui Fonservizi rende accessibili alle imprese aderenti, secondo procedura ad 
evidenza pubblica, i contributi obbligatori dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri dipendenti versati al Fondo tramite l’INPS. 

Le aziende aderenti hanno la possibilità di partecipare ad un avviso pubblico per aggiudicarsi l’assegnazione di un �nanziamento 
secondo la classe dimensionale di pertinenza, indipendentemente dall’importo dei contributi versati.

Nel testo di ogni Avviso sono indicate tutte le modalità di presentazione e di accesso alle risorse, comprensive dei criteri per la 
de�nizione delle attività �nanziabili, per la scelta dei destinatari, dei soggetti presentatori e dei soggetti attuatori, per la stipula 
dell’accordo sindacale, le modalità e i termini per la presentazione dei piani, le modalità per l’erogazione dei �nanziamenti, i 
criteri di valutazione quantitativa e qualitativa.

Fonservizi, nello sviluppo della propria o�erta formativa, ha previsto tre tipologie di avviso pubblico:

Avviso generalista
(le tematiche formative oggetto degli interventi 

formativi sono scelte liberamente in base ai 

fabbisogni espressi dall’azienda bene�ciaria)                                                                                                                                                                                                             

Avviso a priorità tematica

(le tematiche formative oggetto degli interventi 

formativi vengono suggerite nel testo dell’avviso 

come prioritarie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Avviso a sportello



Con gli avvisi generalisti Fonservizi intende promuovere piani formativi concordati tra le Parti Sociali, in 
favore delle imprese che abbiano aderito al Fondo entro la data di presentazione del piano formativo. 
Il piano formativo deve essere �nalizzato al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, 
dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità 
competitiva delle imprese.  
Le tematiche formative oggetto degli interventi formativi sono scelte liberamente in base ai fabbisogni 
espressi dall’azienda bene�ciaria.

Sono oggetto di �nanziamento le seguenti tipologie di piano Formativo: 

• Aziendale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a singole 
 imprese, Gruppi di impresa ed imprese costituite in Associazione Temporanea d’Impresa/di Scopo (ATI/ATS). 

•  Settoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a imprese – 
 non facenti parte dello stesso Gruppo – che operano nello stesso settore di attività in termini di omogeneità di 
 comparto e/o di �liera produttiva. 

• Territoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a imprese 
 – non facenti parte dello stesso Gruppo – di settori produttivi diversi ma insistenti su un medesimo ambito 
 territoriale (sub-regionale, regionale, multi regionale).  
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Con gli avvisi a priorità tematica Fonservizi intende promuovere piani formativi concordati tra 
le Parti Sociali, in favore delle imprese che abbiano aderito al Fondo entro la data di 
presentazione del piano formativo. 

Il piano formativo deve essere �nalizzato al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, 
dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della 
capacità competitiva delle imprese.  

Le tematiche formative oggetto degli interventi formativi sono suggerite da Fonservizi e si 
basano sui risultati emersi dalle indagini e�ettuate sui fabbisogni formativi dei lavoratori delle 
aziende aderenti. 

Con gli avvisi a priorità tematica Fonservizi intende promuovere piani formativi concordati tra 
le Parti Sociali, in favore delle imprese che abbiano aderito al Fondo entro la data di 
presentazione del piano formativo. 

Il piano formativo deve essere �nalizzato al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, 
dell’adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della 
capacità competitiva delle imprese.  

Le tematiche formative oggetto degli interventi formativi sono suggerite da Fonservizi e si 
basano sui risultati emersi dalle indagini e�ettuate sui fabbisogni formativi dei lavoratori delle 
aziende aderenti. 
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Imprese  aderent i  che non abbiano att ivato  i l  CFA – Conto Formazione A ziendale  o  che non intendano att ivar lo  entro  una cer ta  data  (che corr isponde generalmente a l  per iodo 
massimo di  durata  del  p iano).  Le  Imprese  B ene�ciar ie  devono mantenere  l ’adesione a  Fonser viz i  �no al la  l iquidazione del  p iano oggetto  del  �nanziamento 
Imprese  aderent i  che non abbiano att ivato  i l  CFA – Conto Formazione A ziendale  o  che non intendano att ivar lo  entro  una cer ta  data  (che corr isponde generalmente a l  per iodo 
massimo di  durata  del  p iano).  Le  Imprese  B ene�ciar ie  devono mantenere  l ’adesione a  Fonser viz i  �no al la  l iquidazione del  p iano oggetto  del  �nanziamento 

Tutt i  i / le  Lavorator i/Lavoratr ic i  per  i  qual i  è  corr isposto  dal le  Imprese  aderent i  i l  contr ibuto integrat ivo  di  c ui  a l l ’ar t.  12  del la  Legge n.  160 del  1975,  cos ì  come modi�cato  
a l l ’ar t.  25  del la  Legge n.  845 del  1978 (Legge Q uadro sul la  Formazione Profess ionale)  e  ss.mm.i i .  
Tutt i  i / le  Lavorator i/Lavoratr ic i  per  i  qual i  è  corr isposto  dal le  Imprese  aderent i  i l  contr ibuto integrat ivo  di  c ui  a l l ’ar t.  12  del la  Legge n.  160 del  1975,  cos ì  come modi�cato  
a l l ’ar t.  25  del la  Legge n.  845 del  1978 (Legge Q uadro sul la  Formazione Profess ionale)  e  ss.mm.i i .  

S ono ammessi  a  �nanziamento solamente i  Piani  A ziendal i  ed  Indiv idual i  concordat i  t ra  le  Par t i  S ocia l i  S ono ammessi  a  �nanziamento solamente i  Piani  A ziendal i  ed  Indiv idual i  concordat i  t ra  le  Par t i  S ocia l i  

Una sola  domanda di  �nanziamento per  Impresa  B ene�ciar ia ,  contenente  a l  mass imo un Piano A ziendale  e/o  uno o  più  Piani  Indiv idual i  Una sola  domanda di  �nanziamento per  Impresa  B ene�ciar ia ,  contenente  a l  mass imo un Piano A ziendale  e/o  uno o  più  Piani  Indiv idual i  

-  S ingola  Impresa  per  i  propr i  lavorator i         -  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane 
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 
-  S ingola  Impresa  per  i  propr i  lavorator i         -  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane 
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 
-  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 
-  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 

Non sono previst i  l imit i  qual i tat iv i  e  quantitat iv i  a  l ivel lo  d i  tematica  e/o  modal i tà  formativa  ma soltanto parametr i  mass imi  di  �nanziamento (totale  e  per  costo  orar io  
d ivers i�cato  per  modal i tà  formativa) .  I l  Piano deve essere  connotato  da una breve durata  (generalmente i l  mass imo previsto  sono 4  mesi  non prorogabi l i ) .  
Non sono previst i  l imit i  qual i tat iv i  e  quantitat iv i  a  l ivel lo  d i  tematica  e/o  modal i tà  formativa  ma soltanto parametr i  mass imi  di  �nanziamento (totale  e  per  costo  orar io  
d ivers i�cato  per  modal i tà  formativa) .  I l  Piano deve essere  connotato  da una breve durata  (generalmente i l  mass imo previsto  sono 4  mesi  non prorogabi l i ) .  

Presenza di  un Accordo S indacale  di  condiv is ione del  p iano con elementi  minimi  de�nit i  a  l ivel lo  d i  Av viso  Presenza di  un Accordo S indacale  di  condiv is ione del  p iano con elementi  minimi  de�nit i  a  l ivel lo  d i  Av viso  

I  �nanziamenti  sono soggett i  a l la  d isc ipl ina  di  a iut i  cd  “de minimis”.I  �nanziamenti  sono soggett i  a l la  d isc ipl ina  di  a iut i  cd  “de minimis”.

Presentazione “a  spor tel lo” :  invio  del la  doc umentazione v ia  PEC nel l ’ambito  di  una �nestra  di  candidatura  dedicata  Presentazione “a  spor tel lo” :  invio  del la  doc umentazione v ia  PEC nel l ’ambito  di  una �nestra  di  candidatura  dedicata  

E ’ prevista  esc lus ivamente la  ver i�ca  di  ammiss ibi l i tà  e  conformità  del le  r ichieste.  I  Piani  ammiss ibi l i  sono �nanziat i  secondo l ’ordine cronologico  di  arr ivo  E ’ prevista  esc lus ivamente la  ver i�ca  di  ammiss ibi l i tà  e  conformità  del le  r ichieste.  I  Piani  ammiss ibi l i  sono �nanziat i  secondo l ’ordine cronologico  di  arr ivo  

Unica  a  l ivel lo  nazionale  e  senza dist inz ione per  compar to  di  appar tenenza Unica  a  l ivel lo  nazionale  e  senza dist inz ione per  compar to  di  appar tenenza 

Erogat i  a  saldo dietro  presentazione del la  rendicontazione �nale.  Non è  prevista  a lc una ant ic ipazione Erogat i  a  saldo dietro  presentazione del la  rendicontazione �nale.  Non è  prevista  a lc una ant ic ipazione 

Imprese Beneficiarie

Destinatari

Tipologia Piani Formativi finanziabili

Domanda di Finanziamento

Presentatori

Attuatori

Tipologia e durata delle attività

Accordo Sindacale

Regime degli aiuti di stato

Modalità di presentazione

Ammissibilità e valutazione

Graduatoria

Finanziamenti

Imprese Beneficiarie

Destinatari

Tipologia Piani Formativi finanziabili

Domanda di Finanziamento

Presentatori

Attuatori

Tipologia e durata delle attività

Accordo Sindacale

Regime degli aiuti di stato

Modalità di presentazione

Ammissibilità e valutazione

Graduatoria

Finanziamenti

Imprese  aderent i  che non abbiano att ivato  i l  CFA – Conto Formazione A ziendale  o  che non intendano att ivar lo  entro  una cer ta  data  (che corr isponde generalmente a l  per iodo 
massimo di  durata  del  p iano).  Le  Imprese  B ene�ciar ie  devono mantenere  l ’adesione a  Fonser viz i  �no al la  l iquidazione del  p iano oggetto  del  �nanziamento 
Imprese  aderent i  che non abbiano att ivato  i l  CFA – Conto Formazione A ziendale  o  che non intendano att ivar lo  entro  una cer ta  data  (che corr isponde generalmente a l  per iodo 
massimo di  durata  del  p iano).  Le  Imprese  B ene�ciar ie  devono mantenere  l ’adesione a  Fonser viz i  �no al la  l iquidazione del  p iano oggetto  del  �nanziamento 

Tutt i  i / le  Lavorator i/Lavoratr ic i  per  i  qual i  è  corr isposto  dal le  Imprese  aderent i  i l  contr ibuto integrat ivo  di  c ui  a l l ’ar t.  12  del la  Legge n.  160 del  1975,  cos ì  come modi�cato  
a l l ’ar t.  25  del la  Legge n.  845 del  1978 (Legge Q uadro sul la  Formazione Profess ionale)  e  ss.mm.i i .  
Tutt i  i / le  Lavorator i/Lavoratr ic i  per  i  qual i  è  corr isposto  dal le  Imprese  aderent i  i l  contr ibuto integrat ivo  di  c ui  a l l ’ar t.  12  del la  Legge n.  160 del  1975,  cos ì  come modi�cato  
a l l ’ar t.  25  del la  Legge n.  845 del  1978 (Legge Q uadro sul la  Formazione Profess ionale)  e  ss.mm.i i .  

S ono ammessi  a  �nanziamento solamente i  Piani  A ziendal i  ed  Indiv idual i  concordat i  t ra  le  Par t i  S ocia l i  S ono ammessi  a  �nanziamento solamente i  Piani  A ziendal i  ed  Indiv idual i  concordat i  t ra  le  Par t i  S ocia l i  

Una sola  domanda di  �nanziamento per  Impresa  B ene�ciar ia ,  contenente  a l  mass imo un Piano A ziendale  e/o  uno o  più  Piani  Indiv idual i  Una sola  domanda di  �nanziamento per  Impresa  B ene�ciar ia ,  contenente  a l  mass imo un Piano A ziendale  e/o  uno o  più  Piani  Indiv idual i  

-  S ingola  Impresa  per  i  propr i  lavorator i         -  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane 
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 
-  S ingola  Impresa  per  i  propr i  lavorator i         -  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane 
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 
-  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 
-  O rganismi  Accreditat i  per  la  formazione cont inua presso  una del le  Regioni/Province  autonome i ta l iane
-  ATI/ATS tra  O rganismi  Accreditat i  ed  a lt r i  organismi  pr iv i  del l ’accreditamento 

Non sono previst i  l imit i  qual i tat iv i  e  quantitat iv i  a  l ivel lo  d i  tematica  e/o  modal i tà  formativa  ma soltanto parametr i  mass imi  di  �nanziamento (totale  e  per  costo  orar io  
d ivers i�cato  per  modal i tà  formativa) .  I l  Piano deve essere  connotato  da una breve durata  (generalmente i l  mass imo previsto  sono 4  mesi  non prorogabi l i ) .  
Non sono previst i  l imit i  qual i tat iv i  e  quantitat iv i  a  l ivel lo  d i  tematica  e/o  modal i tà  formativa  ma soltanto parametr i  mass imi  di  �nanziamento (totale  e  per  costo  orar io  
d ivers i�cato  per  modal i tà  formativa) .  I l  Piano deve essere  connotato  da una breve durata  (generalmente i l  mass imo previsto  sono 4  mesi  non prorogabi l i ) .  

Presenza di  un Accordo S indacale  di  condiv is ione del  p iano con elementi  minimi  de�nit i  a  l ivel lo  d i  Av viso  Presenza di  un Accordo S indacale  di  condiv is ione del  p iano con elementi  minimi  de�nit i  a  l ivel lo  d i  Av viso  

I  �nanziamenti  sono soggett i  a l la  d isc ipl ina  di  a iut i  cd  “de minimis”.I  �nanziamenti  sono soggett i  a l la  d isc ipl ina  di  a iut i  cd  “de minimis”.

Presentazione “a  spor tel lo” :  invio  del la  doc umentazione v ia  PEC nel l ’ambito  di  una �nestra  di  candidatura  dedicata  Presentazione “a  spor tel lo” :  invio  del la  doc umentazione v ia  PEC nel l ’ambito  di  una �nestra  di  candidatura  dedicata  

E ’ prevista  esc lus ivamente la  ver i�ca  di  ammiss ibi l i tà  e  conformità  del le  r ichieste.  I  Piani  ammiss ibi l i  sono �nanziat i  secondo l ’ordine cronologico  di  arr ivo  E ’ prevista  esc lus ivamente la  ver i�ca  di  ammiss ibi l i tà  e  conformità  del le  r ichieste.  I  Piani  ammiss ibi l i  sono �nanziat i  secondo l ’ordine cronologico  di  arr ivo  

Unica  a  l ivel lo  nazionale  e  senza dist inz ione per  compar to  di  appar tenenza Unica  a  l ivel lo  nazionale  e  senza dist inz ione per  compar to  di  appar tenenza 

Erogat i  a  saldo dietro  presentazione del la  rendicontazione �nale.  Non è  prevista  a lc una ant ic ipazione Erogat i  a  saldo dietro  presentazione del la  rendicontazione �nale.  Non è  prevista  a lc una ant ic ipazione 
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Il Conto Formazione Aziendale (CFA) è lo strumento che Fonservizi mette a disposizione delle 
imprese aderenti per �nanziare Piani Formativi a favore dei propri dipendenti, utilizzando 
direttamente il 70 % del contributo obbligatorio, pari allo 0,30 %, che le imprese versano 
all’INPS a titolo di «assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria» . 

Le risorse accantonate sul Conto Formazione Aziendale restano nella disponibilità dell’impresa 
aderente �no alla conclusione del terzo anno successivo all’anno di competenza. 

Trascorso tale periodo, le risorse non utilizzate saranno destinate ad iniziative di tipo strategico 
e solidaristico decise annualmente dagli Organi Statutari del Fondo. 

Il Conto Formazione Aziendale (CFA) è lo strumento che Fonservizi mette a disposizione delle 
imprese aderenti per �nanziare Piani Formativi a favore dei propri dipendenti, utilizzando 
direttamente il 70 % del contributo obbligatorio, pari allo 0,30 %, che le imprese versano 
all’INPS a titolo di «assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria» . 

Le risorse accantonate sul Conto Formazione Aziendale restano nella disponibilità dell’impresa 
aderente �no alla conclusione del terzo anno successivo all’anno di competenza. 

Trascorso tale periodo, le risorse non utilizzate saranno destinate ad iniziative di tipo strategico 
e solidaristico decise annualmente dagli Organi Statutari del Fondo. 



L’attivazione del Conto Formazione Aziendale (CFA) è facoltativa da parte delle 
aziende aderenti e può essere e�ettuata in qualsiasi momento dell’anno.

Per attivare il proprio CFA l’azienda aderente deve inviare il format denominato 
«Richiesta di attivazione del Conto Formazione Aziendale» scaricabile in download 
dal sito istituzionale del Fondo (www.fonservizi.it ), stampato su carta intestata e 
sottoscritto dal Rappresentante legale o da un suo delegato, tramite casella di posta 
elettronica certi�cata (PEC) dell’impresa titolare, all’indirizzo fonservizi@pec.it
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Rispetto agli avvisi pubblici, il Conto Formazione Aziendale si caratterizza per la maggiore 
semplicità e libertà con cui le imprese possono presentare e gestire un piano formativo: 

• Facilità di presentazione del piano
• Minima documentazione richiesta per l’ammissibilità del piano
• Nessun importo massimo previsto per ciascun piano formativo se non quello 
 corrispondente al totale degli importi maturati
• Assenza dei massimali di spesa
• Contributo privato non soggetto al Regime degli Aiuti di Stato e fissato in un terzo del 
 valore totale del piano, ricavabile anche tramite il costo del lavoro dei dipendenti in 
 formazione (cosiddetto «mancato reddito») 

Rispetto agli avvisi pubblici, il Conto Formazione Aziendale si caratterizza per la maggiore 
semplicità e libertà con cui le imprese possono presentare e gestire un piano formativo: 

• Facilità di presentazione del piano
• Minima documentazione richiesta per l’ammissibilità del piano
• Nessun importo massimo previsto per ciascun piano formativo se non quello 
 corrispondente al totale degli importi maturati
• Assenza dei massimali di spesa
• Contributo privato non soggetto al Regime degli Aiuti di Stato e fissato in un terzo del 
 valore totale del piano, ricavabile anche tramite il costo del lavoro dei dipendenti in 
 formazione (cosiddetto «mancato reddito») 
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• Riconoscimento del 100% della portabilità in caso di revoca da altri Fondi 
 Interprofessionali

• Nessun parametro di costo orario da rispettare

• Piena discrezionalità nella scelta dell’eventuale fornitore e delle tematiche 
 formative  

• Possibilità di erogare formazione in FAD (Formazione A Distanza)

• Riconoscimento del 100% del finanziamento della formazione sulla sicurezza 
 obbligatoria per legge (ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.) 

• Disponibilità di usufruire di 3 annualità per l’utilizzo delle risorse accantonate 
 annualmente prima del disimpegno
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• Nessun vincolo per la richiesta di finanziamento

• Minima richiesta di documentazione nel rispetto delle procedure concordate con il 
 Ministero del Lavoro

• Iter di approvazione dei piani formativi veloce

• Procedure di gestione snelle e semplificate 

• Tempi di pagamento rapidi 

• Massima trasparenza nell’accesso all’estratto conto aziendale e allo stato dei 
 versamenti

• Assistenza consulenziale alle aziende in tutte le fasi di gestione



19

• Eliminazione del cofinanziamento privato su tutte le tipologie di piani formativi
• Anticipo fino al 100% del contributo richiesto
• Presentazione di tutte le tipologie di piano anche da parte di uno o più Soggetti 
 Attuatori
• Possibilità di presentare percorsi individuali all’interno di un piano aziendale o 
 multiaziendale
• Da Gennaio 2017, le aziende hanno la possibilità di scegliere se usufruire dell’80 % 
 del versato sul proprio CFA, (tale scelta comporta, per l’azienda, l’esclusione dalla 
 partecipazione agli Avvisi pubblici ed un periodo di disponibilità delle risorse, 
 prima del disimpegno a favore del Fondo, pari a due anni), oppure se continuare 
 ad usufruire del 70 % delle risorse accantonate. Nel secondo caso, le aziende 
 potranno partecipare comunque agli Avvisi pubblici e continuare ad usufruire del 
 triennio per l’utilizzo delle somme accantonate sul conto formazione.
 Vedi tutti gli aggiornamenti su www.fonservizi.it - Linee Guida CFA - 
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• Possibilità di presentazione dei piani formativi sia da parte delle Imprese aderenti 
 che degli organismi accreditati per la Formazione Continua presso le 
 Regioni/Province Autonome, sia singoli che in ATI/ATS. 

• Limite minimo di 5 e massimo di 25 allievi per ciascuna sessione formativa, per 
 piano aziendale, multiaziendale o di gruppo, con la possibilità di presentare 
 percorsi individuali all’interno di piani aziendali. 

• Limite massimo del 30 % delle ore erogate in FAD – Formazione a Distanza – 
 asincrona sul totale delle ore di formazione del piano. 

• Durata massima del piano prevista in 10 mesi dalla data di delibera del 
 �nanziamento o dalla richiesta di avvio anticipato del piano formativo.
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Sul conto formazione aziendale è possibile presentare le seguenti tipologie di piani formativi:

  

• Piano aziendale: risponde ai fabbisogni formativi di una singola azienda
• Piano multiaziendale: risponde ai fabbisogni formativi di due o più Imprese
• Piano di gruppo: risponde ai fabbisogni di due o più imprese appartenenti al medesimo 
 Gruppo di Imprese
• Piano individuale: riguarda uno o più percorsi formativi destinati a singoli lavoratori di 
 una singola azienda
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L’impresa o il Soggetto Presentatore deve compilare tutti i campi previsti dal formulario e dal piano �nanziario 
online ed allegarvi una copia scansionata dell’Accordo Sindacale, contenente, pena l’inammissibilità, i seguenti 
elementi minimi: 

• Titolo del Piano
• Denominazione e dati dell’impresa/delle imprese partecipanti 
• Contenuti delle attività formative del piano con evidenza del numero e della percentuale delle ore erogate 
 in FAD (Formazione a Distanza), se previste 
• Indicazione delle qualifiche dei lavoratori coinvolti 
• Ruoli e composizione del Comitato di Pilotaggio, se previsto
• Importo del finanziamento richiesto 
• Indicazione che il Piano formativo è rivolto esclusivamente a lavoratori posti in cassa integrazione, con i 
 riferimenti relativi all’atto di concessione ed alla durata del trattamento, se previsto 
• Dati firmatari (nominativo completo, struttura di appartenenza, incarico ricoperto). 

L’impresa o il Soggetto Presentatore deve compilare tutti i campi previsti dal formulario e dal piano �nanziario 
online ed allegarvi una copia scansionata dell’Accordo Sindacale, contenente, pena l’inammissibilità, i seguenti 
elementi minimi: 

• Titolo del Piano
• Denominazione e dati dell’impresa/delle imprese partecipanti 
• Contenuti delle attività formative del piano con evidenza del numero e della percentuale delle ore erogate 
 in FAD (Formazione a Distanza), se previste 
• Indicazione delle qualifiche dei lavoratori coinvolti 
• Ruoli e composizione del Comitato di Pilotaggio, se previsto
• Importo del finanziamento richiesto 
• Indicazione che il Piano formativo è rivolto esclusivamente a lavoratori posti in cassa integrazione, con i 
 riferimenti relativi all’atto di concessione ed alla durata del trattamento, se previsto 
• Dati firmatari (nominativo completo, struttura di appartenenza, incarico ricoperto). 



23

Fonservizi attribuisce un codice identi�cativo al piano formativo (tale codice dovrà essere 
indicato in tutte le future comunicazioni con il Fondo).

Tutte le attività del piano dovranno svolgersi all’interno delle date indicate nel formulario come 
“Data di inizio attività” e “Data di conclusione attività”.

Fonservizi si riserva la facoltà di accogliere richieste motivate di proroga della �ne delle attività 
del piano comunicate da parte del Responsabile del piano, tramite l’apposita funzione della 
piattaforma informatica. 

L’Impresa  o il Soggetto Presentatore del piano formativo può anticipare l’inizio delle attività, 
sotto la propria responsabilità e senza alcun impegno per il Fondo, successivamente alla 
presentazione del piano, attraverso l’apposita funzionalità del sistema informatico. 
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Per comprovare l’e�ettivo svolgimento dell’attività formativa è necessario tenere un 
registro presenze cartaceo per ogni singolo corso, contenente i seguenti elementi minimi:

• il logo di Fonservizi 
• il titolo del Piano e del Corso
• il codice identificativo del Piano
• i nominativi di tutti gli allievi
• l’orario di entrata e di uscita 
• le sottoscrizioni dei partecipanti, dei docenti, del tutor (se previsto in aula) e del 
 Responsabile dell’attività. 
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Almeno 20 giorni prima della data di avvio delle attività formative l’Impresa o il Soggetto 
Presentatore deve inserire nella piattaforma informatica il calendario di tutti i corsi previsti nel 
piano formativo e l’elenco dei partecipanti a ciascun corso. 

I dati relativi alla singola giornata di aula potranno essere modi�cati al massimo entro il giorno 
precedente la data prevista e inserita nel calendario delle attività. 

L’impresa - o il Soggetto Presentatore - deve inserire i dati di monitoraggio delle attività 
formative attraverso le apposite funzionalità del sistema informatico.

I dati di monitoraggio de�nitivi dovranno pervenire telematicamente a Fonservizi entro 20 
giorni dalla data di conclusione delle attività formative. 
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Entro 60 giorni dal termine delle attività del piano, l’azienda o il Soggetto Presentatore dovrà presentare il 
rendiconto delle spese sostenute. 

Il rendiconto, oltre ad essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa o del Soggetto Presentatore 
dovrà essere certi�cato da un Revisore contabile iscritto all’Albo dei Revisori/da una Società di Revisione 
iscritta nell’apposito registro o dal Presidente del Collegio Sindacale. 

Nell’ambito del Piano presentato ed approvato si considerano validi esclusivamente i corsi per i quali, alla loro 
conclusione, siano rispettati i seguenti parametri:

• Deve essere erogato almeno l’85 % delle ore di durata del corso
• La percentuale degli allievi “formati” deve essere pari o superiore al 60 % dei lavoratori previsti 
• Si considera “formato” l’allievo che sia stato presente ad almeno il 70 % delle ore di durata del corso

 



27

È di competenza del Fondo l’attività di veri�ca e controllo, svolta attraverso proprio 
personale incaricato, a cui l’impresa, dovrà garantire la massima disponibilità e 
collaborazione. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 7 delle “Linee Guida del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali sul sistema dei controlli in applicazione della Circolare n. 36 del 18 
novembre 2003”, al Fondo compete il controllo ordinario anche attraverso visite in itinere 
�nalizzate a veri�care lo stato di realizzazione del Piano ed il suo regolare svolgimento.

Potranno essere avviate anche veri�che amministrative e contabili �nali intese al 
controllo delle spese sostenute, ai �ni della loro ammissibilità al �nanziamento
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• Fonservizi crede molto nella formazione e ha sviluppato la propria offerta formativa partendo dalla 
 consapevolezza che l’approccio culturale delle aziende e dei lavoratori alla formazione abbia subìto un 
 radicale cambiamento. 

• Le aziende nostre aderenti vivono il momento della formazione come qualcosa di strettamente correlato 
 alle strategie aziendali e alle necessità di migliorare il proprio posizionamento sul mercato. 

• Crediamo che la formazione debba connettersi strutturalmente ai percorsi aziendali, sia per 
 accompagnarli nei momenti di ristrutturazione che per agevolare l’acquisizione di competenze dei 
 lavoratori che sono parte integrante di quegli stessi percorsi aziendali. 

• Non più formazione vista solo come obbligo ma formazione intesa come percorso di crescita individuale 
 vissuto in soluzione di continuità rispetto alle necessità aziendali: tutto questo non può che avvenire 
 pensando la formazione come momento di interazione dinamico e continuativo dei processi interni alle 
 aziende. 
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