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La Formazione
Finanziata
 La formazione finanziata garantisce la possibilità per le aziende di

offrire formazione continua e specializzata ai propri lavoratori

dipendenti. Non tutti sanno che, per finanziare la formazione del

personale, l’azienda può accedere ai fondi paritetici

interprofessionali introdotti dalla legge 388/2000 proprio a questo

scopo.
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Cosa sono
i Fondi
Interprofessionali

I Fondi Interprofessionali (legge 388 del 2000) sono

organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni

sindacali e finalizzati alla promozione di attività di formazione

rivolte ai lavoratori occupati.

Sono autorizzati a raccogliere lo 0,30% versato all’INPS e a

ridistribuirlo tra i loro iscritti.

Consentono di finanziare formazione continua prevedendo

diverse modalità di formazione (aula, training on the job,

affiancamento sul lavoro, formazione a distanza …)

L’adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore

per le imprese e - in qualsiasi momento - è possibile

cambiare Fondo o rinunciare all'iscrizione.
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In seguito all’iscrizione al Fondo, l’impresa può attivare richieste di finanziamento per piani di formazione.

 

Il modo più semplice per farlo è quello di farsi affiancare da un service esterno accreditato al Fondo e certificato per

le attività di formazione, in grado di gestire sia la progettazione , la procedura di richiesta di finanziamento e

l'erogazione dei percorsi formativi.

Siamo sempre a disposizione dei nostri clienti per progettare e realizzare percorsi formativi specifici per ciascuna

realtà, oltre che interventi di coaching di gruppo e individuali.

Gesca offre la propria competenza in materia di Fondi Interprofessionali sostenendo le imprese in tutte le fasi, dalla

definizione delle modalità di iscrizione al Fondo, alla presentazione delle richieste di finanziamento, gestendo infine

la chiusura, rendicontazione e certificazione del percorso formativo realizzato coadiuvata da partner di fiducia.

 

Come beneficiare dei Fondi
Interprofessionali
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I vantaggi
per l'azienda
"Chi non si
forma si ferma"

Grazie alla formazione finanziata, che si può organizzare nella propria

azienda o in concomitanza con altre aziende (formazione aziendale o

interaziendale) è più facile per l'impresa accrescere la competitività nel

proprio mercato di riferimento 

Crescita della competitività

aziendale

Permette di partecipare attivamente a iniziative formative adeguate ai

bisogni e alla realtà dimensionale dell’impresa, di soddisfare il

fabbisogno formativo dei propri dipendenti accrescendone le

competenze

Aumento delle competenze

professionali

E' uno strumento importante per tutte le organizzazioni che vogliono

essere all'avanguardia e formare continuamente il proprio personale

riducendo notevolemnte i costi sostenuti per la formazione

Riduzione dei costi di formazione

La formazione dei dipendenti è fondamentale per rendere attraente

l'azienda stessa per le risorse che ci lavorano . Il personale motivato è

anche personale produttivo.

Crescita della motivazione del

personale
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Il nostro metodo
di lavoro

 L'azienda sarà inserita all'interno

del nostro database e sarà

informata puntualmente delle

iniziative e opportunità offerte dai

Fondi Interprofessionali, con la

garanzia di non lasciarsi più

sfuggire nessuna - piccola o

grande - opportunità di formazione

gratuita.

 

Presentazione

opportunità

Ascolto delle

esigenze

Pianificazione azioni

formative

 Dopo un primo contatto sarà

nostra cura organizzare un

incontro iniziale all'interno del

quale presentare, più nel

dettaglio, le opportunità offerte

dai Fondi Interprofessionali.

 

 Seguirà la fase di rilevazione delle

esigenze di formazione espresse

dall’azienda e l’avvio della ricerca

di finanziamenti per sostenere le

spese di formazione.

 



 

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti
formazione@gesca.it

 

www.gesca.it


