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FONDI INTERPROFESSIONALI 

I Fondi Interprofessionali o “Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua” 

sono strumenti professionali che possono essere utilizzati dalle aziende italiane al fine di finanziare la 

formazione continua dei dipendenti: in sostanza, attraverso il loro utilizzo, i datori di lavoro possono 

erogare una formazione continua ai propri dipendenti, a costo zero. Ciò risulta essere fondamentale per 

migliorare costantemente la competenza, la preparazione, la qualità del personale, il know-how 

aziendale, in modo tale da non disperdere un possibile vantaggio competitivo rispetto a società competitor 

e al mercato, sempre più dinamico e globalizzato, dove è ormai richiesta in tutti settori una forte 

specializzazione, non impattando, inoltre, in termini di aggravio di costi sul bilancio d’esercizio.  

 

QUADRO NORMATIVO 

 I fondi sono costituiti sotto forma di organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni 

sindacali, ovvero dai sindacati sia dei datori di lavoro, che dei lavoratori; il quadro normativo italiano di 

riferimento è costituito dalle seguenti evoluzioni: 

- ai sensi della Legge 845/78, l’azienda è tenuta a versare mensilmente una quota dello 0,30% delle 

retribuzioni dei lavoratori all’INPS, sotto forma di “contributo obbligatorio per la 

disoccupazione involontaria”; 

- dal 2000, ai sensi della Legge 388/00, è per loro possibile scegliere se destinare tale ammontare 

all’INPS o ai Fondi Interprofessionali, aderendovi per avere una formazione continua e senza 

oneri aggiuntivi, in modo del tutto gratuito. Tale seconda opzione permette all’azienda di avere la 

garanzia e il diritto di ricevere azioni formative, quali interventi di informazione, formazione, 

addestramento, aggiornamento, in linea con le proprie strategie aziendali e in tutti i settori, quali 

industria, commercio, servizi e agricoltura. 

All’atto pratico lo 0,30% sarà ugualmente percepito in un primo momento dall’INPS che, a sua volta, 

trasferirà l’importo al Fondo Interprofessionale specificatamente designato dall’impresa: il Fondo metterà 

conseguentemente a disposizione delle aziende le somme acquisite, per l’erogazione dei servizi di 

formazione, attraverso delle proprie regole pratiche di attuazione.  

Infatti, le possibilità di offerta del servizio possono essere molteplici: ad esempio, il Fondo può proporre 

un piano formativo mono o interaziendale, congiuntamente ad altre imprese; decidere se indire bandi di 

gara per permettere alle imprese di fare richiesta di contributo a prescindere dal totale versato, cosiddetto 

“conto sistema”, far ricevere all’azienda quanto versato, cosiddetto “conto formazione” o erogare il 

servizio attraverso voucher formativi, i quali permettono all’azienda di usufruire di specifici corsi, anche 

esterni e aperti al pubblico, come master o corsi di specializzazione.  
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Si riportano due esempi di Fondi Interprofessionali. 

 

FONDOPROFESSIONI 

È un Fondo per la formazione continua degli studi professionali ed aziende collegate, riconosciuto dal 

Ministero del Lavoro nel 2003, a seguito dell’Accordo Interconfederale tra le parti costituenti CGIL, 

CISL, UIL, CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA. Grazie a Fondoprofessioni, gli studi 

professionali e le aziende, anche di piccole dimensioni, possono ottenere agevolmente il finanziamento 

della formazione del proprio personale: sostiene economicamente lo sviluppo di queste realtà aderenti 

attraverso corsi organizzati da enti attuatori specializzati, presenti sull’intero territorio nazionale, che si 

occupano inoltre degli adempimenti amministrativi per l’accesso alla formazione finanziata stessa. 

 

FONDIMPRESA 

È un Fondo per la formazione continua dei lavoratori delle imprese industriali: nasce con l’Accordo 

Interconfederale sottoscritto dalle costituenti CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA nel 2002 ed è 

riconosciuto dal Ministero del Lavoro; promuove la formazione professionale continua per il 

perseguimento della competitività delle imprese e dell’occupabilità dei lavoratori; inoltre, finanzia in tutto 

o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali e 

promuove lo sviluppo della formazione continua in Italia. 

 

ENTI ATTUATORI 

Uno dei modi più semplici per usufruire al meglio di queste opportunità è sicuramente quello di 

rivolgersi ad un ente attuatore esterno, come ad esempio è Eventitalia S.c.a.r.l., ente accreditato dalla 

Regione Abruzzo e dalla Regione Lombardia come organismo di formazione, al fine di gestire e 

agevolare il contatto tra le parti interessate, nonché la conseguente progettazione, erogazione e 

rendicontazione dei percorsi formativi. 

 

 

 


