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PERCHÉ SCEGLIERE IL CONTO AZIENDE FONDITALIA?
Qualunque tipologia d’impresa può aderire al conto aggregato gestito da AM.SI.Form S.r.l. (detto anche
Conto Aziende) e conferire delega alla richiesta di finanziamento del proprio fabbisogno formativo mediante
lo Sportello Imprese FondItalia.
Mediante questo canale le risorse necessarie per finanziare la formazione sono messe a disposizione delle
imprese aderenti in modo diretto e non competitivo, senza code d’attesa o graduatorie di merito.
Grazie ad un Conto Aziende che raggruppa migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori all’interno del
Piano Formativo promosso dalla confederazione datoriale fondatrice del Fondo (FederTerziario) AM.SI.Form
S.r.l. è in grado di erogare alle Aziende Clienti il finanziamento della formazione fin da subito, a partire dal
riscontro dell’adesione al Fondo attraverso il cassetto previdenziale INPS.
Inoltre FondItalia garantisce la sottoscrizione immediata dell’Accordo di Concertazione delle Parti Sociali, senza
bisogno di coinvolgere RSA/RSU o delegati territoriali per ciascun Progetto Formativo.
La presentazione dei Progetti Formativi avviene generalmente entro il 20° giorno di ogni mese, con
approvazione entro 40 giorni dalla presentazione e possibilità di far partire i corsi già dal 5° giorno
successivo (es. presentazione entro il 20 ottobre, approvazione entro il 30 novembre, inizio dei corsi dal 5
dicembre).
AM.SI.Form S.r.l. garantisce tutta l’assistenza per l’ottenimento e per la gestione del finanziamento: analisi dei
fabbisogni formativi, progettazione degli interventi, gestione dell’iter burocratico-amministrativo,
personalizzazione ed organizzazione dei percorsi formativi.
L’Azienda Cliente non dovrà farsi carico di alcuna spesa diretta: AM.SI.Form S.r.l. quale Soggetto Attuatore del
Progetto Formativo copre i costi della formazione e presenta rendiconto al Fondo al termine delle Attività
Formative per ottenere il rimborso delle spese sostenute.

TEMATICHE FORMATIVE

Il Conto Aziende non è soggetto alla normativa sugli Aiuti di Stato, pertanto è possibile finanziare tutta la
formazione, anche quella in obbligo di legge!
È possibile coprire i costi di realizzazione della formazione destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi
gli apprendisti e i soci di cooperativa, per i quali viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% e
ai soci lavoranti con busta paga.
Per aderire al Conto Aziende coordinato da AM.SI.Form S.r.l. è necessario compilare l’Allegato 4.1 – Delega al
Proponente e inviarlo ai nostri contatti unitamente ad documento d’identità valido del legale rappresentante
dell’impresa.
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