come aderire
Per aderire a Fondolavoro è sufficiente indicare il codice FLAV nell’apposita sezione del
modello UNIEMENS, unitamente al numero dei dipendenti e al codice REVO se l’azienda aderisce ad altri Fondi.
Per le aziende agricole, occorre selezionare Fondolavoro nella specifica sezione del modello DMAG UNICO, effettuando prima la revoca se l’azienda risulta aderente ad altro
Fondo.
Le imprese italiane di qualsiasi settore, aderendo a Fondolavoro, hanno l’opportunità di
utilizzare il versamento INPS 0,30% delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo,
per realizzare Piani Formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale.
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la formazione
è a costo zero!
Con Fondolavoro la formazione obbligatoria
è a costo zero! Scopri come »

ci presentiamo

offriamo di più

sceglierci conviene
Con Fondolavoro la tua impresa avrà:

Fondolavoro - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese - è un Ente associativo costituito a seguito dell'Accordo Interconfederale sottoscritto tra l'Organizzazione di categoria
datoriale UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori) e l'Organizzazione sindacale dei lavoratori UGL (Unione Generale del Lavoro).

Fondolavoro offre di più perché:

Fondolavoro si pone l’obiettivo di incrementare il livello di competitività delle imprese
italiane e, nel contempo, migliorare la capacità di collocazione professionale dei lavoratori nel panorama economico nazionale.

pronti a cogliere
buoni frutti...

»»

PROMUOVE lo sviluppo della formazione
professionale continua;

»»

FINANZIA piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali oltre a iniziative
correlate e propedeutiche e/o strumentali;

»»

VALORIZZA tutti gli aspetti qualitativi
della formazione principalmente attraverso la specializzazione delle competenze e la professionalità dei docenti;

»»

SEMPLIFICA le procedure amministrative connesse con la gestione dei finanziamenti destinati alla formazione;

»»

FAVORISCE lo scambio di metodologie
innovative tra gli stakeholder in ambito
formativo appartenenti a territori e settori
diversi.

»»

L'OPPORTUNITÀ di partecipare concretamente ad iniziative formative rispondenti agli specifici fabbisogni aziendali,
a livello territoriale e nazionale;

»»

LA POSSIBILITÀ di prendere parte a
molteplici e diversificati progetti di formazione, caratterizzati da un elevato livello
qualitativo;

»»

UNO STRUMENTO INDISPENSABILE
per aggiornare con continuità le competenze professionali delle risorse umane in un mercato globalizzato e sempre
più competitivo;

»»

TRASPARENZA E VELOCITÀ nell'approvazione dei piani formativi;

»»

LA POSSIBILITÀ di usufruire gratuitamente della formazione obbligatoria.

illumina il futuro
della tua azienda

