
Come aderire

Si consiglia di consultare il “Cassetto previdenziale verificare che l’adesione sia andata a buon fine.

Gli Studi/Aziende in regola con l’adesione possono finanziare la formazione del personale dipendente, 

su bisogno, tramite le messe a disposizione dal Fondo.

Ÿ STUDI/AZIENDE IN PRECEDENZA ADERENTI AD ALTRO FONDO INTERPROFESSIONALE

Dovrà essere riportata nella denuncia aziendale del flusso Uniemens, all’interno dell’elemento “Fon-

doInterprof”, opzione “Rev sigla "REVO". Contestualmente, dovrà essere riportato il codice "Fondo-

professioni. 

L’adesione al Fondo può essere e�ettuata da chi gestisce le buste paga per lo Studio/Azienda, se-

guendo le indicazioni riportate di seguito.

Ÿ STUDI/AZIENDE IN PRECEDENZA NON ADERENTI AD ALTRO FONDO INTERPROFESSIONALE

Dovrà essere riportato nella denuncia aziendale del flusso Uniemens, all’interno dell’elemento “Fon-

doInterprof”, opzione " codice “FPRO” seguito dal numero dei dipendenti.

L’adesione a Fondoprofessioni è facile, libera e gratuita: basta esprimerla una sola volta tramite la de-

nuncia aziendale del flusso UNIEMENS. Così facendo, il contributo dello mese dal datore di lavoro per 

obbligo legge, verrà destinato al Fondo, senza alcun costo aggiuntivo.
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FONDO PROFESSIONI - Perchè aderire

I titolari di Studi Professionali e Aziende, con l'adesione a Fondoprofessioni, hanno la possibilità di 

farsi finanziare la formazione dei propri dipendenti, realizzando interventi formativi mirati e circo-

scritti alle e�ettive esigenze. L'adesione è assolutamente gratuita poichè prevede l'utilizzo di una 

quota che tutti gli Studi Professionali e le Aziende con dipendenti già versano mensilmente all'INPS 

per obbligo di legge.

Ÿ  Di�erenziazione dell'o�erta

Strumenti “agili” per la presentazione delle domande, come:

- Avvisi a catalogo aperti durante l’arco dell’anno, fino ad esaurimento risorse;

- Avvisi monoaziendali/pluriaziendali con scadenze multiple, distribuite su più mensilità;

- Conto formativo individuale, per imprese con almeno 50 dipendenti.

Ÿ Supporto

Assistenza qualificata da parte del personale del Fondo, nei confronti degli utenti, contattando il 

numero 06/54210661 o scrivere a info@fondoprofessioni.it.

Inoltre, coloro i quali applicano il CCNL Studi professionali, aderendo a Fondoprofessioni, possono 

ottenere prestazioni e coperture più vantaggiose da parte di Ebipro (Ente bilaterale per gli Studi pro-

fessionali) per il rimborso della formazione in materia di salute e sicurezza, privacy e antiriciclaggio.

Ÿ Flessibilità

Soluzioni mirate per soddisfare le esigenze degli Studi/Aziende e dei loro dipendenti, anche in re-

lazione ai fabbisogni prove di�erenti Categorie professionali o "Reti".

Ÿ Tempestività

Partecipazione immediata agli Avvisi da parte degli Studi/Aziende iscritti, senza necessità di una 

particolare anzianità di a finanziamento integrale dell'attività formativa o rimborso percentuale 

dei costi

I nostri punti di forza sono:

Anche le Aziende di settori di�erenti da quello degli Studi Professionali possono aderire a 

Fondoprofessioni ed accedere alle risorse per la realizzazione dei piani formativi.

Il Fondo mette a disposizione dei propri aderenti, attraverso diverse modalità e strumenti, le risorse eco-

nomiche per la realizzazione di piani formativi monoaziendali, pluriaziendali e a catalogo.

Il settore di riferimento del Fondo è quello degli Studi Professionali che include, tra gli altri: Agronomi, 

Agrotecnici, Architetti, Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Dentisti, 

Geologi, Geometri, Ingegneri, Medici di Medicina Generale Medici Pediatri, Notai, Periti Industriali, 

Psicologi, Revisori Contabili, Veterinari.

Fondoprofessioni sostiene economicamente lo sviluppo della professionalità dei dipendenti degli Studi 

Professionali e delle Aziende collegate.

FONDO PROFESSIONI - cosa facciamo
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