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COSA SONO I FONDI INTERPROFESSIONALI?

I Fondi Interprofessionali (legge 388 del 2000), promossi dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, 

sono un ottimo strumento per finanziare la formazione delle 

aziende.

I Fondi infatti utilizzano le risorse derivanti dal contributo 

obbligatorio per la “disoccupazione involontaria” (0,30% dei 

contributi) che tutte le Aziende versano all’INPS.

Nel momento in cui aderisce ad un Fondo Interprofessionale, 

l’Azienda sceglie di destinare questa quota al Fondo prescelto 

anziché all’INPS . Ed è con queste risorse che i Fondi 

finanziano i piani formativi aziendali.
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COME ADERIRE AL FONDO INTERPROFESSIONALE?

Per aderire e per produrre l’accantonamento le 

imprese devono indicare in una delle righe 

disponibili dei quadri B e C del modello 

UNIEMENS ( ex DM 10) l’adesione al FONDO  

relativo al primo periodo di paga utile.

L’indicazione dovrà riportare nella prima 

colonna del quadro B la dicitura “adesione 

fondo” e nella seconda colonna il codice di 

riferimento al fondo. Nell’apposita casella si 

dovrà inoltre indicare il numero dei lavoratori 

interessati all’obbligo contributivo.

Precisiamo che l’esercizio di tale opzione NON 

comporta alcun onere aggiuntivo per le azienda 

(Articolo 118 Legge 19.12.2000, n.388 – Circolari 

INPS n°71/2003 e n°60/2004) . L’adesione è unica, non va rinnovata ogni anno, 

la procedura è gratuita, come anche l’eventuale 

revoca dell’adesione dal fondo futura.

Per beneficiare della mobilità è assolutamente 

NECESSARIO indicare contestualmente (nello 

stesso UNIEMENS) la revoca al precedente 

Fondo e l’adesione al nuovo fondo . In assenza di 

tale condizione, non è ammessa la mobilità.

È prevista la mobilità tra Fondi e tale esercizio 

garantisce in ogni caso di poter “recuperare” il 

70% dell’accantonato presso altri Fondi degli 

ultimi tre anni (a far data dal 1 Gennaio 2009), al 

netto dell’ammontare eventualmente già 

utilizzato e se l’importo da trasferire è almeno 

pari ad € 3.000,00.

I L  N O S T RO  C O N S I G L I O  È  Q U E L LO  D I 

RIVOLGERSI AL PROPRIO CONSULENTE DEL 

LAVORO E RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL FONDO 

PRESCELTO.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE FINANZIATA?

Con il fondo vengono finanziati sia corsi 

obbligatori per legge, per esempio corsi sulla 

sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D.Lgs 81/08 sia corsi non  obbligatori e 

volti ad aumentare il livello di competenza e 

professionalità del personale.

I Fondi finanziano, in tutto o in parte, piani 

formativi aziendali, territoriali, settoriali o 

individuali concordati tra le parti sociali, nonché 

eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e 

comunque direttamente connesse a detti piani.

CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

Con le risorse del Fondo possono essere formati: i dipendenti con contratto a tempo 

determinato/indeterminato o di apprendistato per i quali gli Studi professionali/Aziende sono tenuti a 

versare un contributo di cui all’art 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art 25 della 

legge quadro n. 845/1978 e s.m.i.

Nel momento in cui aderisce ad un Fondo Interprofessionale, 

l’Azienda sceglie di destinare questa quota al Fondo prescelto 

anziché all’INPS . Ed è con queste risorse che i Fondi 

finanziano i piani formativi aziendali.

I Fondi Interprofessionali (legge 388 del 2000), promossi dalle 

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, 

sono un ottimo strumento per finanziare la formazione delle 

aziende.

I Fondi infatti utilizzano le risorse derivanti dal contributo 

obbligatorio per la “disoccupazione involontaria” (0,30% dei 

contributi) che tutte le Aziende versano all’INPS.



COME ALPHA FORMAZIONE ACADEMY PUÒ RISPONDERE A TUTTE 
LE VOSTRE ESIGENZE FORMATIVE?

Tu t t e  l e  i m p r e s e  i s c r i t t e  a l  f o n d o  

interprofessionale potranno usufruire degli 

stessi strumenti di agevolazione per le attività 

formative svolte mediante la formazione a 

distanza (E-LEARNING) che Alpha Formazione 

Academy è in grado di erogare mediante la 

propria piattaforma conforme all'Accordo 

Stato-Regioni del 7 Luglio 2016.

A l p h a  Fo r m a z i o n e  A c a d e my  m e t te  a 

disposizione il proprio know how e la propria 

struttura al fine di organizzare tutte le attività di 

progettazione in favore delle imprese ed erogare 

direttamente la formazione in aula.

La formazione erogata da Alpha formazione 

Academy potrà essere GENERALE (che fornisca 

pertanto competenze ampiamente trasferibili 

ad altre imprese o settori di occupazione e che 

pertanto migliori in modo significativo la 

possibilità di collocamento del dipendente) 

oppure SPECIFICA (che fornisca competenze che 

non siano trasferibili ad altre imprese o settori di 

occupazione, o lo siano solo limitatamente).

QUALI VANTAGGI PER L’IMPRESA?

Vantaggi nell’adesione al Fondo Interprofessionale:

Ÿ aumento del livello di competenza e professionalità del personale per accedere a nuove aree di 

mercato

Ÿ riduzione dei costi ed investimenti sostenuti per la formazione

Ÿ crescita della competitività dell’impresa

Ÿ compimento delle esigenze formative del personale aziendale

Ÿ nessun costo di adesione per le imprese
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