
FONDOPROFESSIONI

CHI SIAMO

Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua dei Dipendenti degli Studi Professionali e
delle Aziende ad essi collegate. Il Fondo è nato a seguito dell'accordo interconfederale del 7 novembre 2003, tra CONFPROFESSIONI,
CONFEDERTECNICA, CIPA e CGIL, CISL, UIL.

COSA FACCIAMO

Fondoprofessioni finanzia interventi formativi rivolti al personale dipendente degli Studi Professionali e delle Aziende aderenti.
Il Fondo, attraverso il finanziamento della formazione del personale, favorisce lo sviluppo di nuove competenze professionali e della
competitività degli Studi/Aziende.

ADERIRE A FONDOPROFESSIONI

Tutti i datori di lavoro versano già, ogni mese, per obbligo di legge, un contributo pari allo 0,30%
del monte salari dei propri dipendenti all’INPS. Questo contributo obbligatorio, se destinato a

Fondoprofessioni, consente di finanziare la formazione dei dipendenti dello Studio/Azienda.

Il professionista che gestisce le buste paga per lo Studio/Azienda può esprimere l’adesione
riportando la dicitura “FPRO”, seguita dal numero di dipendenti, nella sezione dedicata

del modello UNIEMENS. In caso di precedente adesione ad altro Fondo
interprofessionale sarà necessario inserire anche il codice “REVO”, oltre ad esprimere

l’adesione a Fondoprofessioni.
Lo Studio/Azienda aderente potrà, quindi, finanziare la formazione del personale, in qualsiasi

momento, sulla base delle effettive esigenze.

Si specifica che possono aderire al Fondo anche coloro i quali applicano CCNL
differenti da quello degli Studi Professionali.



FINANZIARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Fondo, attraverso le risorse stanziate con gli Avvisi, pubblicati sul sito
www.fondoprofessioni.it, finanzia corsi destinati ai dipendenti degli Studi/Aziende,

rispondendo in maniera tempestiva ai differenti fabbisogni. Tali corsi, organizzati e gestiti
da Enti Attuatori accreditati/riconosciuti dal Fondo, possono essere, quindi, scelti

o progettati e programmati sulla base delle specifiche esigenze.

Interventi formativi a catalogo
Lo Studio/Azienda può richiedere al Fondo il rimborso dei costi sostenuti per la formazione

del singolo dipendente, scegliendo il corso di proprio interesse tra una vasta gamma di iniziative proposte
all’interno dei “cataloghi” degli Enti accreditati. La richiesta è semplice e rapida, per facilitare l’utilizzo del Fondo da parte

degli aderenti.

Interventi formativi monoaziendali
Lo Studio/Azienda può formare gratuitamente i propri dipendenti, facendoli partecipare a corsi progettati ad hoc dall’Ente Attuatore
individuato. In questo caso, Fondoprofessioni rimborsa direttamente all’Ente Attuatore i costi sostenuti per la realizzazione dei corsi.

Interventi formativi pluriaziendali
Gli Studi/Aziende coinvolti possono formare gratuitamente i propri dipendenti, facendoli partecipare a corsi progettati dall’Ente
Attuatore individuato, sulla base di fabbisogni diffusi a livello di settore, “rete” o territorio. Anche per questa tipologia di interventi,
Fondoprofessioni rimborsa direttamente all’Ente Attuatore i costi sostenuti per la realizzazione dei corsi.

Interventi formativi tramite A.F.A.
Lo Studio/Azienda con almeno 50 dipendenti in organico può richiedere l’attivazione del proprio conto formativo individuale A.F.A.
In tal caso, Fondoprofessioni rimborsa allo Studio/Azienda i costi sostenuti per la formazione del personale, tenuto conto
di quanto accantonato.


