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FONDOLAVORO E LA FORMAZIONE TOTALMENTE FINANZIATA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI? 

 

Nel corso del 2003, con l’istituzione dei Fondi Paritetici Interprofessionali, si realizza quanto previsto dalla legge 388 del 2000, che consente alle 

imprese di destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati già d’obbligo  all’INPS alla formazione dei propri dipendenti.  

Continuare a versare questi contributi all’INPS – significherebbe “perderli” senza poter usufruire delle opportunità formative – totalmente 

gratuite – che i Fondi Interprofessionali offrono alle Aziende (qualsiasi Ragione Sociale abbiano!). 

I datori di lavoro possono infatti chiedere all’INPS (attraverso una semplicissima “operazione” on line) - di trasferire il contributo ad uno dei Fondi 

Paritetici Interprofessionali esistenti, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti. 

 

 

IL FONDO INTERPROFESSIONALE FONDOLAVORO 

 

FondoLavoro è il Fondo Interprofessionale a cui è accreditata la nostra Agenzia Formativa in collaborazione con IFC – Istituto di Formazione 

Cooperativo – Accreditato presso la Regione Lazio  - che consente all’Impresa di richiedere un contributo per finanziare GRATUITAMENTE la 

formazione  

(anche e soprattutto quella obbligatoria per Legge)  

dei propri lavoratori presentando un piano concordato. 

L’adesione è gratuita. 

Le imprese neoaderenti possono partecipare immediatamente alla Formazione,  

attraverso il nostro supporto - senza alcun costo. 

 

L'adesione a FondoLavoro è un'opportunità per l'Azienda - perché potrà formare i propri dipendenti su TUTTO - ottenere Certificazioni Regionali 

riconosciute ai fini del miglioramento della competitività aziendale - tutto GRATUITAMENTE. 

 

 

IL NOSTRO RUOLO 

 

POLISS FORMAZIONE e IFC mettono – in modalità totalmente gratuita - a disposizione il proprio know how e la propria struttura al fine di 

organizzare tutte le attività di progettazione in favore delle imprese, oltre a supportare il management nell’analisi dei fabbisogni, nella 

presentazione dei Piani Formativi al Fondo, nella completa gestione di tutte le pratiche burocratiche, e – soprattutto – nel rilascio delle 

Certificazioni delle Competenze e delle Certificazioni Regionali di notevole importanza anche per l’eventuale partecipazione dell’Azienda a 

Banditure di Gara. 
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Per qualsiasi informazione  è possibile contattare SENZA ALCUN IMPEGNO la la Responsabile della Formazione 

Finanziata Dott.ssa Letizia Pani: 3334622114 - 3937111562 (in caso di mancata risposta, inviate un messaggio e 

verrete subito ricontattati). 

 

 

SCHEMA PRATICO DI ADESIONE A FONDOLAVORO 

 
DA CHI VIENE FATTA L’ADESIONE 

 Da chi si occupa della gestione delle buste paga lavoratori dell’impresa. Se la gestione è interna all’azienda, l’adesione sarà effettuata 
dall’ufficio amministrazione, se la gestione è esterna sarà effettuata dal commercialista o dal consulente del lavoro. 

 attraverso software (commerciale oppure scaricabile dal sito dell’Inps), che viene utilizzato da chi si occupa della gestione delle buste 
paga. 

  
COME VIENE FATTA LA PROCEDURA DI ADESIONE 

 accedere all’Uniemens, nella sezione Gestione denuncia aziendale, selezionare l’anno, l’ultimo mese di contribuzione, il nome e la 
matricola – o posizione – Inps dell’impresa. 

 indicare, nella sezione Fondi interprofessionali, il codice di FondoLavoro FLAV. 

 Se l’azienda è già iscritta ad un altro Fondo, indicare PRIMA il codice REVO, e SUBITO DOPO indicare il codice FLAV. 
IMPORTANTE. Un’impresa può avere più matricole – o posizioni – Inps: in questo caso l’adesione va effettuata per ogni matricola. 
Le imprese agricole devono effettuare l’adesione attraverso il modello trimestrale DMAG. 
 
QUANDO EFFETTUARE L’ADESIONE 
L’adesione si può effettuare ogni mese dell’anno ed i versamenti al Fondo decorrono dal mese di adesione. Affinché l’adesione vada a buon fine, si 
raccomanda che l’invio dei dati – come da procedura sopra descritta – avvenga contestualmente all’invio mensile dei dati retributivi e contributivi 
dell’impresa attraverso l’Uniemens, e cioè dal 16 e fino al 30 di ogni mese. 
 
L’adesione viene effettuata una volta sola: ogni anno infatti l’adesione si considera tacitamente rinnovata fino ad esplicita revoca. 

 

Ribadiamo che l’adesione è totalmente gratuita e senza alcun costo per le strutture.  

 

***************************************************************************** 

 

NON ESITATE A CONTATTARCI  

PER COGLIERE OPPORTUNITÀ FORMATIVE FINANZIATE! 

 

******************************************************************************** 


