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PREMESSA 
 

 

La nascita e lo sviluppo degli enti bilaterali, previsti dalla legge 30/2003, ha imposto 
la necessità di riscrivere le regole che hanno riguardato milioni di lavoratori.  
Già nello stesso anno, nel corso di un convegno sulla Legge Biagi e sul valore della 
bilateralità nella tutela del lavoro realizzato a Roma dalla Ugl, veniva evidenziata la 
necessità che il sindacato si impegnasse per cogliere quegli elementi che avrebbero 
dato un futuro al lavoro e ai lavoratori.  
Nel corso dello stesso evento, il già sottosegretario Sacconi sottolineava che la 
riforma Biagi avrebbe costituito una spinto importante per “responsabilizzare le Parti 
Sociali” e che vi era dunque la necessità di lavorare insieme. Ed è proprio sulla base 
di questi valori – corresponsabilità e compartecipazione – che la Ugl si è impegnata 
ad avviare il dialogo tra Parti Sociali, rappresentanze di lavoratori e datori di lavoro, 
nel quadro di una serie di regole condivise e definite per l’effettivo esercizio della 
bilateralità.  
Puntando a favorire un approccio collaborativo in tutte quelle materie e quegli 
ambiti per i quali risulta praticabile e proficuo, per entrambe le Parti, cooperare e 
decidere paritariamente, Ugl ha inteso sviluppare un sistema dinamico di relazioni 
industriali in cui la continuità e la regolarità degli incontri tra le Parti Sociali 
rappresentasse un elemento di fondamentale importanza.  
Forte del dialogo già avviato sui tavoli della Contrattazione collettiva con 
FederTerziario – Federazione italiana del Terziario, dei Servizi, del lavoro Autonomo 
e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana che rappresenta in 
Italia circa 100.000 aziende di tutti i settori produttivi – Ugl dà vita, nel 2008, a 
FormaSicuro – Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Ente, nell’ambito del sistema 
nazionale di categoria e secondo quanto previsto dai Contratti e gli Accordi 
Interconfederali stipulati tra UGL e FederTerziario, svolge attività di ricerca, 
informazione e formazione su SSL in linea con la norma vigente. Sempre nel 2008, 
inoltre, attraverso uno specifico Accordo Interconfederale tra le due Parti, viene 
costituito il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione 
Continua Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia).  
La costituzione di entrambi gli organismi realizza appieno i principi di bilateralità e 
pariteticità: il sostegno congiunto, l’indirizzo  condiviso e la promozione realizzata in 
sinergia tra le Parti risultano vitali per il funzionamento e l’efficienza di queste 
strutture. 
È pertanto per noi oggetto di soddisfazione, oggi, raccontarvi il buon andamento di 
FondItalia, della sua proficua collaborazione con FormaSicuro, e dell’impegno 
costante elargito dalle Parti per coniugare ed elevare, in maniera armonica, le 
esigenze di lavoratori e datori di lavoro, in un’ottica di rispetto e sintesi, anche per 
posizioni non sempre immediatamente conciliabili.  
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Intendiamo cogliere, inoltre, l’occasione di questa premessa, per ringraziare tutti 
coloro che contribuiscono alla costante crescita ed operosità del Fondo. 
Vivi ringraziamenti, dunque, per l’Unione Generale del Lavoro, nella persona del 
Segretario generale Francesco Paolo Capone e della Segreteria generale, e 
FederTerziario, le associazioni costituenti, ben rappresentate dai membri 
dell’Assemblea dei Soci (oltre agli scriventi Francesco Franco ed Egidio Sangue, 
Antonino Reina, Vincenzo Santagata, Fabio Tamma, Antonio Modeo, Giovanni 
Sona, Fabio Verelli, Luca Malcotti, Giovanni Condorelli, Umberto Pileggi, Claudio 
Durigon) e del Consiglio di Amministrazione (oltre agli scriventi, Claudio Durigon, 
Roberto Nardella, Rocco Maurelli e Fabio Verelli). È grazie alla capacità di reciproco 
ascolto e sinergia delle persone appena citate se, al gruppo direttivo e a tutto lo staff, 
sia stata garantita la possibilità di lavorare in un clima sereno e partecipativo. 
Ringraziamenti per il Collegio dei Sindaci, attualmente composto da: Nicola 
Fontana, Angelo Parravicini e alla dott.ssa Rosmara Ranieri, presidente del Collegio 
dei Revisori uscente, per la cura e la solerzia dedicateci in questi anni di supervisione. 
Un rinnovato ringraziamento va a tutto lo staff di FondItalia, tra vecchi e nuovi 
collaboratori, al quale è sempre doveroso riconoscere impegno, professionalità e 
grande senso di appartenenza. 
Il più importante ringraziamento va tuttavia a tutte le Imprese italiane che, con la 
loro adesione, hanno accordato la loro fiducia a FondItalia ed assicurato un supporto 
per la formazione dei propri collaboratori, nonché a tutti gli Enti Proponenti e Enti 
Attuatori che ne consentono l’accesso alle risorse e il loro buon utilizzo. 
A tutti, l’augurio di buon lavoro! 
 

Francesco Franco 
Presidente 

Egidio Sangue 
Vice presidente 



 

 9 
 

INTRODUZIONE 
 

 
 

 
Ancora una volta, come accade oramai di consuetudine, FondItalia presenta i 
risultati raggiunti in questi  anni di intensa attività volta a promuovere la formazione 
continua dei lavoratori e a favorire la crescita delle imprese. 
Nell’introdurre quanto ampiamente descritto nel Rapporto, vorrei cogliere 
l’occasione per riepilogare il cammino percorso in questo anni: dalle difficoltà 
incontrate, alle soluzioni ideate e le azioni intraprese. 
Ciò di cui si vuole dar conto ai lettori è del profondo impegno profuso dalle Parti 
per la costruzione di un sistema “Con le IMPRESE FUORI dai soliti schemi”, come 
enuncia il nostro claim. 
FondItalia viene costituito nel 2009 a seguito dell’Accordo Interconfederale siglato il 
30 giugno 2008 tra la confederazione sindacale Ugl e la confederazione datoriale 
FederTerziario; è il diciottesimo Fondo autorizzato dal Ministero del Lavoro della 
Salute e delle Politiche sociali.  
Questa che segue è la fotografia del quadro normativo, strutturale ed economico in 
cui il Fondo si trova ad operare. 
A partire dal 2004, terminata la fase di start up, i Fondi possono disporre solo delle 
entrate corrisposte dalle imprese aderenti (Legge 196/1997).  
Dal punto di vista socio-economico, FondItalia si vede impegnata, come accade 
anche agli altri Fondi, a promuovere la formazione dei lavoratori in un contesto 
decisamente vincolato  dagli effetti occupazionali della crisi economica. 
Questo lo scenario descritto da Isfol nel “Rapporto Annuale sulla Formazione 
Continua del 2010” (pagg. 10 – 11): “I Fondi Interprofessionali, dal canto loro, hanno 
preferito sviluppare le proprie strategie anticrisi ampliando la platea dei beneficiari o, 
ancor più, privilegiando imprese e territori in situazione critica”… “Nonostante ciò, i 
dati Istat – Forze Lavoro 2009 indicano un calo della partecipazione degli adulti alle 
attività formative rispetto al 2008”,  “i tassi (di partecipazione) sono complessivamente 
più bassi nel Mezzogiorno, sia fra gli occupati che fra coloro che sono in cerca di 
occupazione” e “i lavoratori occupati in aziende con almeno 10 addetti che nel corso del 
2009 hanno frequentato attività formative di tipo corsuale organizzate dalle imprese di 
appartenenza rappresentano poco più di un terzo del totale e, come sempre, il tasso di 
partecipazione cresce all’aumentare della dimensione d’impresa”. 
La volontà delle parti Sociali che promuovono FondItalia è dunque quella di 
inserirsi in questo contesto di crisi facendo sì che la formazione rappresenti un 
volavo di crescita anche per quelle imprese – medie, piccole, micro – generalmente 
escluse dal “Sistema Fondi”.  
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Si tratta di imprese in difficoltà nell’affrontare la serie di complessità burocratiche 
per l’accesso ai finanziamenti solitamente in uso presso altri Fondi; complessità 
perlopiù ereditate dal modello degli enti locali. 
Nel DNA del Fondo c’è dunque una voglia di grande semplificazione nel rapporto 
con le imprese e la volontà di mettere a disposizione di ciascuna impresa, anche di 
quella più piccola, il proprio 0,30% così che possa essere gestito in maniera più 
autonoma. Tenendo conto del fatto che il versamento pro capite annuo per 
lavoratore si aggira intorno ai 40 euro, quella che si pone immediatamente come 
priorità è affrontare il problema relativo dell’entità delle risorse a sostegno della 
formazione, soprattutto per quanto riguarda le imprese piccole e micro. 
La proposta alla quale approdano le Parti Sociali, pur tenendo conto di questi 
vincoli, ne attenua l’impatto, limitandone gli effetti di esclusione. L’attivazione di 
una procedura a Sportello per l’assegnazione non competitiva delle risorse e la 
promozione di strategie di rete per le imprese, consentono di finanziare numerosi 
progetti formativi a favore di micro e piccole imprese, troppo spesso estromesse dai 
meccanismi della formazione finanziata.  
In un momento di così grande crisi economica, risulta dunque indispensabile 
ribaltare le strategie di marketing, passando da un modello concorrenziale a un 
modello collaborativo che consenta alle imprese di “fare sistema” tra loro, in sinergia 
con le Parti Sociali. 
Il Fondo si impegna, inoltre, in azioni tese a supportare il consolidamento di tale 
“sistema” sia per quanto riguarda il rafforzamento delle reti che la presenza nei 
territori, con un costante incremento delle attività di sensibilizzazione sui temi della 
bilateralità, della formazione continua e della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro rivolte ai lavoratori e alle imprese locali di ogni dimensione e settore. Non è 
un caso, ad esempio, che più della metà (54%) delle 1.968.766 ore/uomo di 
formazione finanziata dal Fondo, siano rivolte all’approfondimento di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
Questo è l’incipit. Seguono anni di grande laboriosità delle Parti Sociali che 
consentono al Fondo di maturare adesioni da parte delle imprese e lavoratori, 
aumentare la propria visibilità, consolidare le proprie procedure interne, ampliare la 
propria offerta. Nel costante rispetto delle disposizioni normative del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo opera costantemente per semplificare 
l’accesso alle risorse da parte delle imprese. 
Ad oggi il numero di adesioni si attesta a poco meno di 102.000 imprese e oltre 
578.000 lavoratori (elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2017). 
Nonostante la crescita costante in molte regioni del Centro e del Nord, determinata 
da una attenta pianificazione delle attività di promozione e sviluppo, FondItalia si 
conferma ancora come un Fondo “meridionale” con il 71% delle imprese aderenti 

localizzate al Sud e nelle isole, ammantandosi del pregio di essere uno degli artefici 
ad aver favorito l’adesione ai Fondi delle imprese di questa macro area del Paese. 
Il 99% è ancora costituito da imprese micro, con un numero di dipendenti 
compreso tra 1 e 9 unità (89%), e piccole, con un numero di dipendenti compreso 
tra le 10 e le 49 unità (10%). Composita la rappresentazione dei settori economici 
che fanno di FondItalia un Fondo intersettoriale, con percentuali maggiori per 
quanto riguarda i comparti del Commercio al dettaglio (16%), delle Costruzioni 
(14%) e il settore Alberghiero e della ristorazione (11%). 
Si consolida – con un incremento pari al 13% – la capacità del Fondo di attirare 
imprese “nuove” alla realtà dei Fondi tanto che, l’89% delle imprese aderenti non 
risulta proveniente da altri Fondi. Siamo certi che FondItalia abbia contribuito ad 
ampliare la platea delle imprese aderenti ai Fondi, rivolgendosi ad interlocutori 
precedentemente meno rappresentati con un’offerta alternativa a quelle già in 
campo.  
Ancora in crescita anche l’operatività del Fondo: sono 37 i Piani presentati da 
differenti Proponenti e ratificati mediante concertazione tra le Parti Sociali e oltre 
3.000 i Progetti approvati per un totale di risorse impegnate pari a oltre 38.000.000 
euro. 
Il 54% delle imprese coinvolte in attività di formazione è localizzato al Sud ed ha 
una dimensione micro (62%) o di piccola impresa (27%). Si tratta di un dato in 
forte controtendenza rispetto a quanto rilevato dai dati Excelsior Unioncamere, dai 
quali si evince una generale difficoltà delle imprese ad offrire occasioni formative ai 
propri dipendenti, difficoltà che caratterizza soprattutto le micro imprese del sud. 
Difficoltà che sembrano derivare più da un “generale clima di austerity e dalla 
mancanza di liquidità” che da “una scelta deliberata e consapevole delle imprese, dettata 
dalla sfiducia nei confronti della formazione come leva per la ripresa1” e che finiscono 
per produrre un ulteriore svantaggio per le imprese stesse per quanto riguarda la 
tenuta del passo con la concorrenza nazionale e internazionale. 
  

                                                                 
1 Isfol, XVII Rapporto sulla formazione continua – Annualità 2015 – 2016, pag. 37 
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Nonostante il fatto che tutte le imprese, di ogni settore e dimensione, siano oramai 
concordi nel ritenere la formazione una strategia per rendere le imprese competitive 
e per “mantenere i lavoratori adulti attraenti nel mercato del lavoro contrastando il 
declino delle loro competenze, in particolare in relazione alle nuove tecnologie2”, l’Italia 
inverte il suo approccio al tema, aumentando significativamente la spesa per le 
politiche passive e diminuendo quelle per le attive.  
È grande ed importante la missione che possono e devono portare avanti i Fondi: 
supportare le imprese ed i lavoratori nella loro crescita rappresenta, in taluni casi, 
una sfida per la loro sopravvivenza. 
FondItalia intende proseguire le sue attività con ancora maggiore energia. In questi 
anni FondItalia ha portato avanti un’incessante attività di promozione, assicurando 
la sua presenza in quasi tutte le regioni italiane ed in settori ancora poco 
rappresentanti in termini di adesione – dai comparti agroalimentare ed 
enogastronomico, al settore sportivo fino a quello artistico, teatrale e 
cinematografico –, favorendo una corretta diffusione delle informazioni riguardo alle 
modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e alle concrete possibilità 
di utilizzo. 
Sempre vivaci, infine, le attività di ricerca e comunicazione, sia in presenza che 
mediante media (carta stampata, testate on line, radio, tv) e canali social. 
Questi anni sono stati caratterizzati anche dall’incessante dibattito sulla natura dei 
Fondi Interprofessionali per la formazione continua e delle risorse che ad essi 
pervengono e l’equiparazione degli stessi ad enti pubblici.   
Trattandosi di un dibattito piuttosto complesso, il Fondo ha scelto di adeguarsi  alle 
interpretazioni pervenute dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac). Alla luce 
delle più recenti disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture (disposte dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, come modificato 
dal correttivo del 13 aprile 2017) ad esempio, il Fondo ha adottato nuove procedure 
per l’affidamento dei contratti di importo anche inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, prevedendo indagini di mercato, procedure di valutazione e 
affidamento e conseguente gestione degli elenchi di operatori economici. La 
complessità delle procedure messe in atto e il rispetto della tempista ha richiesto al 
Consiglio di Amministrazione e allo staff del Fondo un particolare sforzo affinché il 
ricorso alle nuove prassi e l’adeguamento ai tanti vincoli di vario ordine non avesse 
ricadute negative su imprese, lavoratori e offerta formativa. 
Nonostante le interpretazioni, spesso non univoche, pervenute da Anac, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla giurisprudenza al riguardo, il Fondo ha 
optato per l’adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza. È 

                                                                 
2 Isfol, XVII Rapporto sulla formazione continua – Annualità 2015 – 2016, pag. 41 

sulla base di questo principio che è stato redatto il presente Rapporto, per consentire 
ad un pubblico ampio di conoscere nel dettaglio e comprendere le policy che hanno 
orientato la messa a punto della regolamentazione, della manualistica, delle 
procedure interne, delle modalità e delle tempistiche adottate dal Fondo per 
l’approvazione, la gestione e la rendicontazione di Piani e Progetti. 
Non mi resta che augurare a tutti una buona lettura. 
 
 

Francesco Franco 
Presidente di FondItalia 
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I FONDI INTERPROFESSIONALI E LO 0,30% 
I Fondi Paritetici Interprofessionali sono organismi di natura associativa promossi da 
organizzazioni sindacali e datoriali ed hanno lo scopo di promuovere attività di 
formazione rivolte ai lavoratori occupati. Dal 1978 le imprese che hanno contratti di 
natura privata versano tramite l’INPS – per i propri dipendenti a tempo determinato 
ed indeterminato e dirigenti inquadrati come dipendenti – una Indennità di 
disoccupazione involontaria, totalmente a carico del datore di lavoro. 
Dal 2003 i datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0.30% della 
disoccupazione involontaria ad un Fondo Interprofessionale. Destinando lo 0,30% a 
un Fondo Interprofessionale, l’azienda avrà la possibilità che quanto versato – per 
obbligo (Legge 845/1978) – le possa  ritornare in qualità di finanziamento di azioni 
formative volte a qualificare, in piena sintonia con le proprie strategie aziendali, i 
lavoratori dipendenti. 
L’adesione a un Fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e - in 
qualsiasi momento - è possibile aderire ad un altro Fondo o rinunciare all'adesione. 
Le imprese di tutti i settori possono, quindi, decidere di aderire a un Fondo, 
cogliendo l’opportunità di realizzare la formazione in maniera totalmente gratuita 
oppure non aderire ad alcun Fondo, continuando comunque a versare il contributo 
all’Inps.  
 

CHI VERSA LO 0,30% 
Lo 0,30% viene obbligatoriamente versato dai datori di lavoro per:  
- lavoratori dipendenti del settore privato (che comprende, dal 2009, anche le 

imprese municipalizzate e le ex imprese di Stato); 
- soci lavoratori delle cooperative con contratto di lavoro subordinato (Legge n. 

142/2001); 
- dirigenti, quadri, impiegati, operai, operai agricoli (Circolare INPS n° 

34/2008); 
- lavoratori di imprese municipalizzate ed ex Aziende di Stato (Circolare INPS n. 

18/2009).). 
Dal 1 gennaio 2013 anche per nuove categorie di lavoratori per cui si versa l’ASPI 
(Circolare Inps n. 140/2012): apprendisti; soci lavoratori delle cooperative di cui al 
DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, 
comma 1 del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed 
assistenza sociale applicabili ai soci, soci di cooperative della piccola pesca marittima 
e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58; le categorie del personale artistico, 
teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo 
determinato della P.A. 
Lo 0,30% non viene versato per i lavoratori dipendenti diretti delle Pubbliche 
Amministrazioni locali e nazionali e, per il settore privato, i cassintegrati, i lavoratori 
in mobilità. 
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IL FONDO FORMAZIONE ITALIA 
Il Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia) è il Fondo Paritetico 
Interprofessionale per la Formazione Continua costituito per volere della parte 
datoriale FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro 
Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana e dalla 
parte sindacale UGL – Unione generale del Lavoro, sulla base di uno specifico 
Accordo Interconfederale siglato nel 2008, che riguarda tutti i settori economici, 
compreso quello dell’agricoltura.  
FondItalia non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese e dei relativi 
dipendenti dei settori economici delle micro, piccole e medie imprese, in una logica 
di relazioni sindacali ispirata alla qualificazione professionale, allo sviluppo 
occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche 
stabilite dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione. 
Il Fondo promuove e finanzia (Legge n. 388/2000), per tutte le imprese aderenti, 
Piani formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti 
Sociali in coerenza con la programmazione regionale e con gli indirizzi del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, destinando il 70% del gettito derivante dallo 
0,30% alla formazione nelle imprese, senza ulteriori trattenute. 
Il Fondo è attivo dal 4 ottobre 2010, data di apertura dello Sportello Imprese, lo 
strumento che ha significato l’effettivo avvio della fase operativa del Fondo, ed ha 
pertanto appena onorato poco più di 7 anni di attività. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di FondItalia è composto da:  
Francesco Franco – presidente 
Egidio Sangue – vice presidente e direttore 
Rocco Maurelli 
Roberto Nardella 
Claudio Durigon 
Fabio Verelli 
 
L’Assemblea dei Soci di FondItalia è composta da:  
Francesco Franco 
Egidio Sangue 
Antonino Reina 
Vincenzo Santagata 
Fabio Tamma 
Antonio Modeo 
Giovanni Sona 
Fabio Verelli 
Luca Malcotti 
Giovanni Condorelli 
Umberto Pileggi 
Claudio Durigon. 
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La struttura 
Alla data del 30.09.2017, la struttura operativa del Fondo è attualmente suddivisa in 6 Aree:  
- Area amministrativa;  
- Area Ricerca e Comunicazione;  
- Area Formazione;  
- Area Sviluppo;  
- Area Controlli;  
- Area Sistemi Informativi. 
La struttura è coordinata – con l’ausilio di una segreteria di direzione e di alcune consulenze esterne – dal direttore generale Egidio Sangue, interprete operativo delle decisioni 
del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Soci.  
Il direttore opera effettuando le opportune scelte strategiche, trasmettendole alle Aree subordinate e controllandone la puntuale esecuzione, in un’ottica di semplificazione 
organizzativa e di processo. 

 

CONSULENZA LEGALE

SEGRETERIA GENERALE ASSISTENZA TECNICA

Segreteria
Protocollo
Supporto agli Organi
Economato
Logistica ed Acquisti

ASSEMBLEA DEI SOCI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI

OdV

NUCLEO DI VALUTAZIONE DIRETTORE CONSULENZA CONTABILE

Gestione piattorma
Assitenza tecnica informatica agli 
utenti
Assistenza sistemistica di sede e sui 
server web

Supporto tecnico alla gestione della 
rendicontazione.

Verifiche amministrativo - contabili di 
1° livello dei rendiconti dei Progetti 
formativi approvati da Fondo.

SEDE DI ROMA SEDE DI LECCE

AREA AMMINISTRATIVA AREA RICERCA E COMUNICAZIONE AREA FORMAZIONE AREA SVILUPPO AREA CONTROLLI

AREA SISTEMI INFORMATIVI

Supporto tecnico alla gestione della 
rendicontazione.

Verifiche amministrativo - contabili di 
1° livello dei rendiconti dei Progetti 
formativi approvati da Fondo.

Contabilià e Bilancio
Gestione finanziaria
Contratti ed affidamenti
Personale e collaboratori
Gestione finanziaria attività formative
Gestione viaggi e traferte personale

Coordinamento compagne 
informative e promozionali
Cordinamento eventi                                         
Redazione testi e gestione materiali 
informativi
Redazione testi e supervisione sito 
web
Coordinamento attività di ricerca 
Elaborazione proposte e strumenti 
per la valutazione ed il monitoraggio
Analisi dati monitoraggio
Reportistica e valutazione in itinere
Benchmarking dell'offerta formativa 
di atri Fondi, PA locali, PON, POR

Bandi/Conto Aziende/Sportello
Redazione linee guida e manuali di 
gestione
Assistenza tecnica:
- alla progettazione
- alla gestione
- alla rendicontazione
Coordinamento e gestione assitenza 
tecnica territoriale
Attività di backoffice
- ammissibilitàformale e valutazione 
ex ante
- avvio attività e supporto gestione
- supporto rendicontazione
- cordinamento controllo delle 
attività formative in itinere
Controllo rendicontazione progetti
Gestione anticipi e fidejussioni

Promozione e supporto alle adesioni
- assistenza e formazione per le 
adesioni
- seminari per destinatari intermedi
- gestione INPS
- gestione SIMPLEX e Conti Aziende
Azioni di Sistema
- animazione e marketing territoriale 
per le adesioni
- piani formativi per destinatari 
intermedi
Accreditamento
- redazione formulari di 
accreditamento
- gestione richieste di 
accreditamento
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LO SPORTELLO IMPRESE E CANALI DI FINANZIAMENTO 
FondItalia finanzia la formazione a Sportello a partire dal 4 ottobre 2010, data già 
menzionata in precedenza per indicare l’effettivo avvio delle attività del Fondo. 
Ad oggi, le procedure di accesso ai finanziamenti del Fondo mediante lo Sportello 
Imprese FondItalia sono disciplinate, alla data di pubblicazione del presente 
Rapporto, dal Manuale di Gestione e Rendicontazione delle Attività finanziate da 
FondItalia, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2015. 
Lo Sportello consente al Fondo di finanziare Piani e Progetti con cadenza mensile, 
senza dover attendere bandi e avvisi e rendendo immediatamente disponibile il 70% 
delle risorse versate dalle imprese. 
Il Fondo utilizza principalmente 2 canali di finanziamento: 
- il Conto Formativo (monoaziendale), nel quale imprese medio – grandi, con 

più di 49 dipendenti, possono scegliere di far confluire il loro gettito1 in un 
Conto Formativo monoaziendale.  
Tali risorse, non soggette alla normativa di Aiuti di Stato, ai sensi della 
Circolare del MdL n. 0010235 del 12 giugno 2009, sono messe a disposizione 
della singola impresa in modalità diretta e non competitiva, con possibilità di 
cumulo della relativa disponibilità su base pluriennale.  
Eventuali risorse derivanti dalla Portabilità vengono messe a disposizione al 
100% da FondItalia, appena disponibili, ai sensi dell’art.19 comma 7 bis della 
Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e della Circolare INPS n.107 del 1 ottobre 
2009; 

- il Conto Aziende (pluriaziendale), nel quale imprese piccole, medie e grandi 
possono scegliere di far confluire il loro gettito1 in un unico conto aggregato – 
il Conto Aziende –, delegando un soggetto, detto Proponente, alla gestione.  
Le risorse sono messe a disposizione delle imprese aderenti al Conto Aziende in 
modalità diretta e non competitiva, con possibilità di cumulo della relativa 
disponibilità su base pluriennale.  
Il Proponente, verificando con le imprese le priorità dei fabbisogni formativi, 
può presentare, seguendo opportuni processi di rotazione tra le imprese 
beneficiarie, specifici Progetti formativi a valere sul Conto Aziende, senza 
ulteriori valutazioni e/o graduatorie di merito da parte del Fondo.  
Il Proponente può presentare i Progetti formativi direttamente, se in possesso 
delle adeguate competenze, o delegando a sua volta degli enti di formazione, 
detti Attuatori, accreditati presso il Fondo. 

Anche in questo caso, eventuali risorse derivanti dalla portabilità vengono 
messe a disposizione al 100% da FondItalia, appena disponibili, sul Conto 
aziende a cui aderisce l’impresa. 

Oltre all’utilizzo dei 2 principali canali di finanziamento, va aggiunto che le Parti 
Sociali che governano il Fondo, pur considerando strategico lo strumento del Conto 
Aziende, hanno previsto la costituzione di un Fondo di Rotazione dove far 
confluire le risorse non utilizzate dalle imprese nei tempi e nei modi previsti dal 
Regolamento per la Gestione delle Risorse.  
Lo scopo è finanziare Avvisi specifici a livello aziendale, territoriale o settoriale, 
mettendo a disposizione le risorse in modalità stavolta competitiva.  

ENTI PROPONENTI (EP) ED ENTI ATTUATORI (EA) 
Come anticipato, per la realizzazione di Piani e Progetti formativi, il fondo si avvale 
di due figure altamente rappresentative che fanno da ponte tra imprese e Fondo: 
quello degli Enti cosiddetti Proponenti (EP) e quello degli Enti cosiddetti Attuatori 
(EA). 
Per FondItalia, l’Ente Proponente (EP) è un soggetto che può essere delegato dalle 
imprese a gestire il loro Conto Aziende e la quota3 che FondItalia destina alla 
formazione dei lavoratori delle imprese.  
Nel CDA del 28 luglio 2011 è stata deliberata una procedura di riconoscimento del 
Proponente da parte delle Parti Sociali che promuovono FondItalia. Il Proponente 
riconosciuto dal Fondo, previa approvazione delle PPSS e mediante delibera del 
CdA, è pertanto l’unico soggetto legittimato, alla presentazione del Piano formativo 
che dà luogo al Conto Aziende per le imprese rappresentate. La tipologia degli Enti 
ammissibili come Proponenti (EP) sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i 
seguenti4: 
- Associazione; 
- Consorzio di imprese; 
- ATI/ATS; 
- Studi professionali associati; 

                                                                 
3 Alla data di pubblicazione del presente Rapporto, la quota che FondItalia destina alla formazione 
è pari al 70% dello 0,30 trasferito alle imprese, così come stabilito nel Programma Operativo 
Attività (POA). 
4 Sono escluse tutte le persone fisiche. 



 

24  
 

- Società di persone o di capitali. 

L’organismo che intende attivare una collaborazione con FondItalia in qualità di 
Proponente si impegna a: 
1. ottenere il Riconoscimento come Proponente dalle Parti Sociali che promuovono 

il Fondo. Il Proponente riconosciuto dal Fondo diventa, pertanto, l’unico 
soggetto legittimato alla presentazione del Piano formativo che ufficializza 
l’attivazione di un determinato Conto Aziende. Al di là degli aspetti meramente 
finanziari, il Proponente assume per FondItalia anche una forte valenza 
strategica nella gestione delle policy del Fondo, in virtù del suo ruolo di 
rappresentanza delle imprese dalle quali è stato delegato. Mediante il 
Riconoscimento, il Proponente ottiene anche l’immediato accesso alla 
Piattaforma FemiWeb per la gestione delle liste delle imprese deleganti e riceve 
assistenza tecnica da parte di FondItalia per la promozione e la presentazione 
del Piano formativo. L’accesso alla Piattaforma FemiWeb gli consente, inoltre, 
una costante verifica dei trasferimenti effettuati dall’Inps per le aziende 
deleganti. Il Riconoscimento è conseguito dall’Ente ritenuto in possesso dei 
requisiti minimi in relazione ai criteri elencanti nella Tabella 1. 

2. Sempre per il suo rilevante ruolo di rappresentanza, al Proponente è richiesta 
anche la sottoscrizione di una ‘Carta Etica’ che illustra i principi generali, di 
comportamento, di governance, comunicazione e partnership che il Proponente 
dovrà rispettare in accordo con le direttive del Fondo, e richiede l’impegno di 
non cedere a terzi, per scopi informativi e/o commerciali o per la verifica delle 
adesione ad altro Piano e/o altro Fondo Interprofessionale, i dati di imprese e 
lavoratori derivanti dall’attività istituzionale con FondItalia. 

3. favorire l’adesione delle imprese a FondItalia; 
4. costruire ed alimentare il Conto Aziende. In virtù della delega conferitagli, il 

Proponente è autorizzato dal Fondo ad amministrare le risorse finanziarie delle 
imprese che lo hanno delegato e che FondItalia destina alla formazione; 

5. formalizzare il Conto Aziende con la presentazione di un Piano formativo e 
richiedere la sottoscrizione dell’Accordo di Concertazione a valere sul Piano a 
cura delle Parti Sociali. La concertazione sindacale è un servizio del Fondo che 
viene espletato a livello nazionale. In questo modo la concertazione non 
interferisce nel rapporto delle imprese con il soggetto Proponente, con i propri 
lavoratori e con le proprie Associazioni di appartenenza, ma diventa fattore di 
sviluppo delle imprese e delle loro risorse umane. 

6. verificare i bisogni formativi delle imprese; 
7. presentare Progetti formativi direttamente o tramite soggetti Attuatori;  
8. monitorare gli interventi formativi e valutarne i risultati. 

Il Piano formativo è un programma strategico di Formazione Continua annuale, di 
massima rinnovabile, che consente di esplicitare:  
- l’Ente Proponente che si candida a gestire il Conto Aziende;  
- l’elenco delle imprese delle quali si utilizza la disponibilità, allegandone le 

relative deleghe; 
- la descrizione generale dei fabbisogni formativi delle imprese coinvolte, la 

descrizione generale degli interventi e dei destinatari;  
- il patto di Concertazione da sottoporre alle Parti Sociali FondItalia;  
- la previsione del contributo annuale da utilizzare.  
A valere su ciascun Piano, dopo avere atteso di raggiungere la necessaria capienza, 
potranno essere presentati uno o più Progetti formativi, anche con Attuatori diversi 
dal Proponente. 
Il Fondo5 destina annualmente una quota addizionale rispetto al 70% stabilito per la 
formazione in favore di quei Proponenti la cui programmazione annuale – per 
utilizzo delle risorse, dimensioni e complessità – li elegge soggetti che svolgono in 
modo significativo ed efficace la funzione di impulso all’utilizzo delle risorse erogate 
dal Fondo. 
Il finanziamento dei Progetti formativi è rappresentato dal rimborso, da parte di 
FondItalia, delle spese ammissibili rendicontate al termine dei Progetti. Previa 
presentazione di idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa, FondItalia può erogare 
un’anticipazione, all’approvazione del Progetto formativo, fino al 75% dell’importo 
del contributo richiesto. 
Per FondItalia, l’Ente Attuatore (EA) ha la gestione operativa e finanziaria delle 
attività formative svolte in favore dei dipendenti delle imprese beneficiarie, effettuata 
tramite la presentazione di Progetti formativi e la richiesta di contributi a valere sui 
Conti Aziende attivi.  
Pertanto, deve essere collegato ad un Ente Proponente già titolare di un Piano 
approvato da FondItalia oppure essere direttamente un Proponente.  
Possono candidarsi come Attuatori gli enti di formazione  
Tutti gli enti di formazione – anche se già in possesso dell’accreditamento regionale 
– devono accreditarsi presso il Fondo. Gli enti già in possesso dell’accreditamento 
regionale potranno però accreditarsi presso il Fondo utilizzando una forma 
semplificata di accreditamento.  
Gli enti non accreditati presso la regione di provenienza dovranno, invece, 
dimostrare di essere in possesso dei requisiti presenti nella Tabella 2. 

                                                                 
5 Delibera del CdA del 23 gennaio 2014 
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Una volta accreditato presso il Fondo e delegato da un Ente Proponente, l’Ente 
Attuatore è abilitato a: 
- sviluppare e presentare i Progetti formativi a valere sui Piani approvati per i 

quali è stato delegato;  
- richiedere un anticipo fino al 75% del contributo richiesto mediante la 

fideiussione;  
- realizzare le attività formative e gestire il contributo ricevuto dal Fondo; 
- presentare la rendicontazione del Progetto e ricevere il rimborso a saldo. 
 

Tabella 1. Requisiti minimi per ottenere il Riconoscimento da parte del Fondo in 
qualità di Enti Proponenti 

Criteri Specifiche 

Eventuale richiamo alla Formazione 
Continua nello Statuto 

Citare testo articolo e allegare Statuto e Regolamento (se 
applicabile).  

Eventuale organizzazione ed articolazione 
territoriale Specificare dettagli 

Eventuali esperienze nella promozione e/o 
organizzazione e/o realizzazione di 
programmi/progetti di FC  

Allegare una breve descrizione delle attività svolte avendo 
l’accortezza di segnalare il ruolo svolto segnalando le chiusure 
di bilancio degli ultimi 2 anni 

Livello di conoscenza e di comprensione 
dei Fondi Paritetici Interprofessionali per 
la Formazione Continua 

Allegare una breve descrizione delle maggiori 
criticità/facilitazioni occorse durante il periodo di adesione 

Tipologia di impresa e settore produttivo 
di interesse Es. imprese artigianali o settore agroalimentare 

Territori di maggior interesse Indicare le aree Regionali e/o Provinciali di maggior interesse 
e/o presenza 

Ambito formativo di maggior interesse Es. Sicurezza, Marketing, etc. 

Rapporto con le imprese e numerosità 

Documentare eventuale appartenenza, contiguità, 
partecipazione, etc. a reti di rappresentanza di imprese, 
consorzi, patti territoriali, agenzie di sviluppo locale e/o 
qualsiasi altro soggetto aggregatore di imprese di natura 
pubblica, privata o mista 

Motivazioni e modalità di approccio a 
FondItalia 

Indicare le motivazioni inerenti la scelta di promuovere 
FondItalia presso le imprese della propria rete 

Percorso e contatti attivati per la 
collaborazione con FondItalia 

Indicare modalità di contatto con il Fondo (con Parti Sociali, 
Uffici, presenza ad eventi, etc). 
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Tabella 2. Requisiti minimi per ottenere l’Accreditamento da parte del Fondo in qualità di Enti Attuatori 
Requisiti in possesso della 

Struttura formativa Finalità Contenuti da esplicitare: 

1°  CRITERIO 
Struttura con comprovata 
esperienza nella formazione 
degli adulti e/o formazione 
continua 

Accertare il possesso di know-how maturato dalla struttura in 
tema di formazione degli adulti e/o formazione continua. È 
misurato attraverso la valutazione dei progetti di formazione 
degli adulti e/o formazione continua realizzati d alla struttura 
formativa negli ultimi tre anni 

titolo del progetto e breve descrizione del contenuto con elencazione di tutte le azioni/attività 
svolte, delle metodologie di valutazione e monitoraggio e l'eventuale certificazione delle 
competenze acquisite dai partecipanti; 
ammontare del contributo pubblico eventualmente ottenuto o entità della commessa privata; 
impresa o imprese beneficiarie, specificando possibilmente il numero dei lavoratori in 
formazione per ogni singolo soggetto beneficiario. 
Per le attività a contributo pubblico eventualmente svolte dovrà essere indicato l’ammontare del 
contributo concesso, il contributo rendicontato e, nell’ipotesi che si sia già svolta la verifica 
amministrativo-contabile da parte dell’ente finanziatore, il contributo riconosciuto. 

2°  CRITERIO 
Adeguati curricula dei 
dipendenti e dei collaboratori  
che vengono impegnati nei 
progetti 

Accertare la disponibilità e la qualità delle competenze 
professionali di cui dispone in maniera continuativa la 
struttura richiedente.  

curricula dei dipendenti, dei collaboratori e degli eventuali soggetti partner. 
Il possesso delle certificazioni ISO 9001 o Vision 2000, pur non costituendo condizione 
minima, sarà favorevolmente valutato e va  dichiarato ai fini dell’accreditamento nel presente 
criterio. 

3°  CRITERIO 
Struttura amministrativa capace 
di assicurare la gestione 
amministrativa e il rendiconto 
dei Progetti 

Valutare le specifiche competenze professionali in campo 
amministrativo di cui dispone la struttura richiedente nonché 
le metodologie, le tecniche, gli strumenti utilizzati per la 
contabilità analitica dei progetti e la loro rendicontazione 
all’ente finanziatore. 
 

curricula del responsabile amministrativo e del relativo staff, sia esso dipendente, collaboratore  
o partner  da  cui  si  evinca  almeno  una  pluriennale  esperienza  nell’ambito  di  direzioni 
amministrative di società formative con specifica esperienza nel rendiconto di progetti 
finanziati; 
metodologie, strumenti, tecniche e procedure di contabilità analitica che presiedono alla 
realizzazione dei rendiconti, allegando, ove esista, il manuale interno; 
Nel caso in cui l’amministrazione fosse data dalla struttura richiedente in service a studio 
professionale o ad altra organizzazione, occorre presentare il curriculum della società che realizza 
il service da cui si possano evincere le specifiche esperienze in rendiconto di progetti finanziati.   

4°  CRITERIO 
Affidabilità economica 

Conoscere e valutare l’affidabilità economica e il patrimonio 
della struttura richiedente.  

bilanci approvati negli ultimi tre anni  
Saranno favorevolmente valutate idonee referenze bancarie, anche se non è obbligatorio 
produrle. 

5°  CRITERIO 
Rapporto con le imprese Conoscere la rete e il apporto con le imprese. 

eventuale appartenenza, contiguità, partecipazione, etc. a reti di rappresentanza di imprese, 
consorzi, patti territoriali, agenzie di sviluppo locale e/o qualsiasi altro soggetto aggregatore di 
imprese di natura pubblica, privata o mista; 
eventuali referenze da parte di imprese o loro aggregazioni. 
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BENEFICIARI E DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER 
FONDITALIA 
Sono considerabili beneficiarie della formazione le imprese di tutti i settori o altri 
soggetti che, alla data di presentazione del Progetto, siano aderenti a FondItalia e che 
sottoscrivano l’impegno a rimanere aderenti al Fondo per il tempo di realizzazione, 
rendicontazione e a completamento dell’iter amministrativo - contabile del Progetto 
formativo.  
Le stesse saranno tenute alla conservazione dei documenti contabili e dei documenti 
a supporto della rendicontazione inerente ai Progetti di cui sono state destinatarie, 
per tutto il periodo previsto dalla normativa fiscale, Comunitaria e Nazionale. 
Sono considerabili destinatari dell’attività formativa i lavoratori/lavoratrici 
dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui 
all’art. 12 della legge n.160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge n. 
845/1978 e s.m.i.  
Ad oggi, con le risorse dei Fondi possono essere formati anche i co.co.pro, gli 
apprendisti e i soci di cooperativa (circ. INPS n.140/2012), cassintegrati, lavoratori 
in mobilità6. 
Sono inclusi anche i lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la 
presentazione dei Progetti, abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate 
al contributo di cui sopra ed aderenti al Fondo. 
  

                                                                 
6 Si fa riferimento alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente Rapporto. 
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IL CICLO DI VITA DEI PROGETTI 
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DAL PIANO AL PROGETTO 
Come anticipato, appena raggiunta la capienza di risorse necessaria, i Proponenti – o 
gli Enti Attuatori da essi delegati – possono presentare uno o più Progetti formativi a 
valere sul Conto Aziende relativo ad uno specifico Piano. 
Un Progetto è costituito dall’insieme di attività formative7 e non formative8 per cui 
si richiede il contributo al Fondo.  
Nella redazione del Progetto vanno indicati: 
i dati anagrafici dell’Ente Attuatore; 
le imprese beneficiarie del Progetto; 
il numero e la tipologia dei destinatari della formazione (allievi); 
il contributo richiesto, dato dal prodotto del parametro 20.00 euro per ora/allievo9 
per le ore di formazione/uomo previste per ciascuna attività; 
- le attività formative e non formative; 
- le attività10, le edizioni11 e i moduli12; 
                                                                 
7 Sono considerate attività formative tutte quelle azioni che prevedono la formazione dei 
dipendenti delle aziende beneficiarie (formazione in presenza, FAD, affiancamento, training on the 
job, coaching, etc). E’ ammesso prevedere all’interno di un Progetto formativo più attività formative. 
8 Sono considerate attività non formative tutte quelle azioni che non attengono espressamente ai 
percorsi formativi, ma che concorrono alla realizzazione degli stessi nonché alla realizzazione degli 
obiettivi previsti in fase progettuale. Esse si dividono in attività relative ad una precisa fase del 
progetto (attività propedeutiche quali ricerche, orientamento; attività in itinere e finali quali 
certificazione delle competenze acquisite, comunicazione e diffusione dei risultati, monitoraggio 
d’aula, rendicontazione) o attività trasversali a tutte le fasi del progetto (coordinamento, segreteria, 
amministrazione, monitoraggio e valutazione dell’intero ciclo di vita del progetto formativo). 
9 E’ l’importo massimo finanziabile dal Fondo per ogni ora di attività d’aula dei dipendenti 
partecipanti alle attività formative. Da gennaio 2011, il CdA ha deliberato una maggiorazione del 
parametro costo ora/allievo da 20.00 a 25.00 euro per tutte quelle attività formative che prevedono 
un utilizzo intensivo di strumentazioni e metodologie formative specialistiche quali, ad esempio i 
corsi ECM relativi al settore sanitario. 
10 Sono considerate attività formative tutte quelle azioni che prevedono la formazione dei 
dipendenti delle aziende beneficiarie (formazione in presenza, FAD, affiancamento, training on the 
job, coaching, etc). E’ ammesso prevedere all’interno di un Progetto formativo più attività formative. 
11 Le edizioni sono attività formative identiche riproposte n. volte all’interno di un progetto 
formativo per differenti dipendenti. 
12 I moduli sono parte delle attività formative distinti per discipline di insegnamento. 

- le tematiche e le modalità formative13; 
- la sede formativa; 
- il preventivo dettagliato dei costi. 

                                                                 
13 Per quanto riguarda le tematiche formative, il Fondo – nel rispetto delle esigenze formative 
espresse dalle imprese – ammette qualsiasi richiesta in tal senso, a partire dalla formazione “obbligo 
di legge” e ammette qualsiasi modalità formativa (formazione in presenza, esperienziale e 
affiancamento, a distanza, training on the job e coaching) nel rispetto dei limiti dettati dalla 
normativa di riferimento. 
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LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
Il Fondo prevede una procedura di presentazione di Piani e Progetti mediante FemiWeb, la Piattaforma on line FondItalia utilizzabile dagli Enti Proponenti e dagli Enti 
Attuatori per le attività di compilazione, validazione, gestione e rendicontazione di Piani e Progetti per la realizzazione dei quali è viene richiesto il finanziamento.  
Il formulario on line per la compilazione e validazione dei Progetti è articolato come indicato nella Tabella 3. 
 

Tabella 3. Sezioni del formulario on line per la compilazione e validazione dei Progetti formativi 
Sezioni Cosa inserire nella sezione 

Scheda generale del Progetto 

Titolo 
Attuatore è capofila di una ATS/ATI? (SI/NO) 
Tipo attività formative  
Il Progetto prevede voucher? (SI/NO) 
Il Progetto prevede delega? (SI/NO) 
Il Progetto prevede partner? (SI/NO) 
Principali settori interessati (scelta multipla) 
Principali territori interessati (scelta multipla) 
Finalità del Progetto (scelta multipla) 

Ente Attuatore  Dati anagrafici dell’Ente e del Legale Rappresentante 

Responsabile del Progetto Dati anagrafici 

Attività e partecipanti  

Totale attività 
Durata complessiva 
Partecipanti totali 
di cui femmine/maschi 

Imprese beneficiarie  Le imprese risultano già associate al Progetto dal Proponente 
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Descrizione generale del Progetto 

Voce Descrizione 

Analisi dei fabbisogni e metodologie 
di raccolta 
(max 4000 caratteri) 

In questa sezione, devono essere riassunte le seguenti informazioni: 
- metodi utilizzati per la raccolta dei fabbisogni; 
- necessità di formazione individuate per singoli lavoratori delle imprese coinvolte nel Progetto, con eventuale riferimento al territorio e/o la 

specifica filiera/settore di appartenenza. 

Obiettivi 
(max 4000caratteri) 

Nella sezione, devono essere esplicitati: 
- gli obiettivi generali del Progetto, ossia la dichiarazione di intenti in risposta alla domanda di formazione rilevata;  
- gli obiettivi specifici, con l’indicazione di ciò che si intende conseguire concretamente. 

Caratteristiche generali del Progetto: 
1. imprese coinvolte, 
2. destinatari 
3. articolazione 
4. contenuti e tempistica 
(max 4000 caratteri) 

In questa sezione, corpo del Progetto, devono essere  riportate dettagliate informazioni circa: 
- la tipologia delle imprese beneficiarie associate al Progetto e coerenza con l'obiettivo segnalato; 
- le caratteristiche dei lavoratori destinatari della formazione, sottolineando la coerenza con l'obiettivo segnalato; 
- l’articolazione del Progetto, ossia le tematiche formative che si intenderà proporre in qualità di contenuti; 
- la tempistica (di massima) per la realizzazione del Progetto formativo. La tempistica deve tener conto che il Progetto deve concludersi in un 

periodo compreso o uguale a 12 mesi dall’avvio, pena la decadenza dell’approvazione. 
In taluni casi, come ad esempio per Progetti inerenti la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario predisporre ed esplicitare il programma 
dettagliato e, nel caso in cui lo spazio a disposizione non sia sufficiente, si ha la possibilità di caricare il file sulla Piattaforma FemiWeb. 

Metodologie di intervento 
(max 4000 caratteri) 

In questa sezione, vanno descritte le modalità formative, tra quelle ammesse da FondItalia, che saranno utilizzate per l’erogazione della formazione:  
formazione in presenza (aula), formazione a distanza (FAD o e-learning), formazione esperienziale e simulazione (role playing, analisi dei casi, 
business game, team work o lavoro di gruppo), affiancamento, training on the job e coaching (max 35% del monte ore). 
Oltre ad evidenziare l’eventuale utilizzo di metodi innovativi per l’erogazione della formazione è possibile specificare in questa sezione, se previsto, il 
processo per la certificazione delle competenze. 
Sempre in questa sezione, è possibile esplicitare la funzionalità delle attività propedeutiche e/o finali e l’eventuale complementarietà con le attività 
formative. 
Ancora in questa sezione è possibile segnalare, nel caso di Progetti che prevedano una certificazione delle competenze, la modalità e l’eventuale 
soggetto certificatore, indicandone la natura (ente bilaterale, Parti Sociali, ecc.) e le specifiche competenze. 

Modalità di monitoraggio e di 
valutazione dei risultati 
(max 4000 caratteri) 

In questa sezione devono essere descritti modalità e strumenti che si intende utilizzare per il monitoraggio e valutazione del Progetto.  
Il monitoraggio inizia con l’avvio di tutte le attività e termina contestualmente alla loro conclusione (rendicontazione inclusa) e consente di verificare 
lo stato di avanzamento delle attività previste, secondo un calendario preordinato e indicatori rappresentativi. Costituisce la fonte di informazione 
principale per la valutazione.  
La valutazione consente di verificare sistematicamente l’effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, i risultati realizzati e il loro 
impatto quanti–qualitativo. 
In questa sezione è importante inserire un calendario, chiaramente identificato e preordinato, delle attività ed esplicitare gli indicatori – quantitativi e 
qualitativi – che verranno utilizzati nel processo di monitoraggio e di valutazione. 
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Voce Descrizione 

Attività non formative 

In quest’ultima sezione, vanno descritte le attività non formative previste dal Progetto. 
Le attività non formative vengono finanziate fino al 35% del contributo totale richiesto e possono essere: 
- propedeutiche (es. ricerche, orientamento); 
- di accompagnamento ossia trasversali a tutte le fasi del Progetto (es. coordinamento, segreteria, amministrazione, monitoraggio e valutazione 

dell’intero Ciclo di vita del Progetto formativo); 
- in itinere e finali (es. diffusione dei risultati, certificazione delle competenze acquisite, comunicazione e diffusione dei risultati, monitoraggio 

d’aula, rendicontazione). 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ 
Il riquadro viene ripetuto per ogni singola ATTIVITÀ inserita 

TITOLO ATTIVITÀ CERTIFICAZIONE PARTECIPANTI DONNE ORE 

     

MODULI MODALITÀ  

TEMATICA  

 
SINTESI ATTIVITÀ FORMATIVE 

PARTECIPANTI ORE DOCENZA MONTE ORE 
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SCHEDA FINANZIARIA 
Premesso che il contributo richiesto per un Progetto è pari al monte ore (ore di 
formazione x numero di allievi in formazione) x 20.00 euro ora/allievo, ovviamente 
il contributo richiesto non potrà eccedere la disponibilità a saldo sul Conto Aziende 
a valere sul quale viene presentato il Progetto. 
Il totale del contributo richiesto già indicato dal Proponente,  deve essere poi 
dettagliato dall’Ente Attuatore sulla base delle voci presenti  nella Scheda finanziaria.  
 
 

SCHEDA FINANZIARIA 
A1. COSTI DIRETTI - Costi propedeutici, di accompagnamento e finali del Progetto  
Il contributo previsto per il totale della sezione A.1. non può superare il 25% del contributo totale 
richiesto per il Progetto 
A.1.1   Promozione e diffusione dei risultati  
A.1.2   Analisi dei fabbisogni  
A.1.3   Progettazione esecutiva 
A.1.4   Ricerche 
A.1.5   Formazione formatori 
A.1.6   Monitoraggio e valutazione 
A.1.7   Altro (dettagliare analiticamente)  
A2. COSTI DIRETTI - Realizzazione delle attività formative 
Il contributo previsto per il totale della sezione A.2. deve rappresentare almeno il 35% del 
contributo totale richiesto  
A.2.1   Docenza 
A.2.2   Sostegno all’utenza svantaggiata 
A.2.3   Tutoraggio 
A.2.4   Selezione – Orientamento – Bilancio di Competenze 
A.2.5   Progettazione, elaborazione materiale didattico e FAD 
A.2.6   Produzione, acquisto e distribuzione materiale didattico 
A.2.7   Noleggi (mezzi e/o logistica) 
A.2.8   Commissioni d’esame/Certificazione competenze 
A.2.9   INAIL e assicurazioni (se a Sportello) 
A.2.10  Residenzialità e trasporti 
A.2.11  Altro (dettagliare analiticamente) 

A3. COSTI DIRETTI - Coordinamento e gestione del Progetto  
Il contributo previsto per il totale della sezione A.3. non può superare il 30% del contributo totale 
richiesto per il Progetto 
A.3.1   Personale interno/esterno 
A.3.2   Servizi esterni 
A.3.3   Materiali di cancelleria 
A.3.4   Spese di viaggio 
A.3.5   Fideiussione 
A.3.6   Altro (dettagliare analiticamente)  
B. COSTI INDIRETTI (RENDICONTABILI A FORFAIT) 
Il totale della sezione B. non può superare il 10% del totale di A 
B.  Costi indiretti (rendicontabili a forfait) 
I COSTI TOTALI sono dati da: 
Totale costi diretti 
Totale costi indiretti 
Costo totale soggetti terzi e partner 

Per quanto riguarda questa sezione, è importante tenere salda la coerenza tra 
obiettivi previsti, articolazione del progetto e previsione dei costi, mantenendo la 
chiarezza espositiva e il rispetto dei parametri di massimo/minimo. 
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Una volta compilato e validato, il Progetto è pronto per essere stampato ed inviato 
in formato cartaceo al Fondo. L’invio va effettuato entro il 20 di ogni mese (fa fede 
il timbro postale). 
È possibile caricare su Piattaforma FemiWeb:  
- eventuali programmi didattici e/o eventuali approfondimenti relativi ai corsi; 
- CV o/e presentazioni di Ente partner e/o delegati (se previsti). 
Sono da inviare in formato cartaceo: 
- il formulario del Progetto validato da Piattaforma FemiWeb, timbrato e 

firmato in originale; 
- la domanda di presentazione del Progetto, già precompilata da Piattaforma 

FemiWeb (Allegato 2); 
- dichiarazione per eventuale costituenda A.T.I. o A.T.S. (Allegato 3); 
- la copia della dichiarazione del soggetto beneficiario di Piano (Allegato 4.1);  
- la delega del Proponente di Piano ad Attuatore di Progetto, nel caso in cui 

l’Attuatore non coincida con il Proponente (Allegato 5); 
- la richiesta di contributo e la dichiarazione del soggetto beneficiario di Progetto 

(Allegato 6.1). 
Pertanto, sono ammessi alla fase successiva – a cura del Nucleo di Valutazione – tutti 
quei Progetti effettivamente inviati entro il 20 del mese e adeguatamente corredati 
della documentazione richiesta. 

LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI E RUOLO DEL NUCLEO DI 
VALUTAZIONE  
Il processo di valutazione e pre – approvazione delle proposte progettuali è affidata al 
Nucleo di Valutazione. Il Nucleo, che si riunisce con cadenza mensile, è attualmente 
composto da 3 esperti esterni al Fondo. 
Esso è  chiamato a valutare i Progetti pervenuti sulla base di criteri stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione.  
Sono considerati elementi rilevanti: 
- la chiarezza espositiva; 
- la coerenza della proposta progettuale con la situazione presentata; 
- la coerenza delle scelte formative e dei metodi proposti; 
- l’innovazione e l’uso delle NTCI; 
- la coerenza del piano dei costi con le attività previste; 
- il rapporto tra costi propedeutici e finali in relazione ai costi previsti per le 

attività formative. 
Per un maggior dettaglio, si veda quanto riportato in Tabella 4. 
Il Nucleo di Valutazione si avvale della possibilità di richiedere agli Attuatori, per 
tramite del Fondo, eventuali integrazioni a livello contenutistico per quanto riguarda 
i Progetti in fase di valutazione. A seguito della ricezione della suddetta richiesta di 
integrazione, l’Attuatore può usufruire di 5 giorni lavorativi per inviare quanto 
richiesto. 
Nel caso l’Attuatore decida di non avvalersi di tale possibilità, il Progetto sarà 
automaticamente annullato. 
Nel caso in cui invece l’Attuatore si avvalga di questa ulteriore opportunità, il 
Nucleo deciderà se considerare soddisfacente ed esaustiva l’integrazione ricevuta. In 
caso di valutazione positiva, il Progetto sarà automaticamente valutato come positivo 
e pertanto sottoponibile ad eventuale approvazione da parte del CdA. 
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Tabella 4. Indicatori per la valutazione dei Progetti (alla data del 31 ottobre 2017) 

Analisi dei fabbisogni formativi e metodologia di raccolta 
Necessità di formazione individuate per i singoli lavoratori delle imprese coinvolte nel Progetto 
Obiettivi 
Chiarezza degli obiettivi generali del Progetto e rispondenza con la domanda di formazione 
rilevata  
Caratteristiche generali del Progetto: imprese coinvolte, destinatari, articolazione, 
contenuti e tempistica 
Informazioni circa la tipologia delle imprese beneficiarie e coerenza con l’obiettivo segnalato 
Caratteristiche dei lavoratori destinatari della formazione e coerenza con l’obiettivo segnalato 
Articolazione, tematiche formative e tempistica (di massima) per la realizzazione del Progetto 
formativo 
Metodologie di intervento 
Metodi innovativi nella identificazione delle modalità di erogazione della formazione e 
dell’eventuale processo di certificazione delle competenze 
Esplicita funzionalità delle attività propedeutiche e/o finali, coerenza e complementarietà con le 
attività formative, coerenza con le indicazioni 
Modalità di monitoraggio e di valutazione risultati 
Chiara identificazione di un calendario preordinato e indicatori rappresentativi per il processo 
di monitoraggio e di valutazione, innovatività, scelta di indicatori qualitativi 
Preventivo finanziario 
Coerenza tra obiettivi previsti, articolazione del Progetto e previsione dei costi 
Chiarezza espositiva e rispetto dei parametri di costo (massimo /minimo) 

 
Alla luce del fatto che il Fondo approva e finanzia molti Progetti inerenti la salute e 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, le Parti Sociali che promuovono il Fondo hanno 
deciso di dotare il Nucleo di risorse e competenze per supportare le imprese nella 
realizzazione di interventi formativi relativi a tale ambito. 
Per questo, FondItalia ha siglato già da qualche anno una convenzione con 
l’organismo paritetico FormaSicuro per quanto riguarda la valutazione dei Progetti 
specifici sulla sicurezza e il derivante supporto tecnico. 
 

La valutazione dei Progetti su Salute e Sicurezza nei luoghi Lavoro 
Nel caso di Progetti sulla Salute e Sicurezza nei luoghi Lavoro, è considerata di 
particolare rilevanza la coerenza con la normativa vigente in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ed in particolar modo: 
- la pertinenza dei programmi didattici per codice ATECO; 
- la pertinenza dei moduli didattici per monte ore formativo; 
- la modalità e la legittimità della certificazione proposta; 
- l’adeguatezza dei CCVV dei formatori sulla Sicurezza sulla base dei requisiti 

indicati nell’Accordo Stato/Regioni 
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IL CICLO DI VITA DI UN PROGETTO E LA PROGRAMMAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 
Il Ciclo di vita di un Progetto prevede diverse fasi – Figura 1. 

Il Progetto valutato positivamente dal nucleo di Valutazione viene sottoposto ad 
approvazione nel corso dei Consigli di Amministrazione che si svolgono con cadenza 
mensile presso il Fondo. L’approvazione è comunicata agli Enti Attuatori via email 
mediante Piattaforma FemiWeb lo stesso giorno del CdA. Contestualmente, il 
Fondo invia per posta, in formato cartaceo, la convenzione mediante la quale 
FondItalia affida formalmente all’Ente Attuatore la realizzazione del Progetto 
presentato.  

È obbligo dell’Ente Attuatore rinviare, pena la revoca dell’approvazione del relativo 
Progetto formativo, mediante raccomandata ed entro i 30 giorni successivi alla 
approvazione del contributo da parte del Fondo, una copia della convenzione 
firmata dal proprio Legale Rappresentante. Una volta firmata la convenzione, l’Ente 
Attuatore avrà la possibilità di richiedere un’anticipazione, previa presentazione di 
regolare polizza fideiussoria, pari al 75% del contributo richiesto e approvato. 

Un Progetto ha una durata massima complessiva di 365 giorni di calendario, 
compresi tra la data della Delibera di approvazione da parte del competente 
Consiglio di Amministrazione14 e la data di presentazione del rendiconto 
amministrativo-contabile15. Pertanto, già dalla data di approvazione, gli Enti 
Attuatori potranno accedere alla loro area riservata della Piattaforma FemiWeb nella 
quale troveranno, già automaticamente compilati, i campi di data di inizio e di data 
di fine Progetto e mediante la quale  potranno implementare tutta la fase di gestione 
operativa del Progetto, dalla programmazione delle attività fino al caricamento dei 
rendiconti. 

                                                                 
14 Data di inizio Progetto: coincidente con la data della Delibera di approvazione da parte del 
competente Consiglio di Amministrazione, rappresenta contemporaneamente l’inizio delle attività e 
l’inizio della eleggibilità dei costi. 
15 Data di fine Progetto: rappresenta il termine massimo per il completamento del Progetto, sancito 
con la presentazione del rendiconto amministrativo-contabile, coincidente con il 365° giorno di 
calendario dalla data di inizio Progetto.  

Figura 1. Il Ciclo di vita di un Progetto 
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LA GESTIONE DEI PROGETTI 
La fase di gestione prevede la realizzazione, da parte dell’Ente Attuatore, delle attività 
formative presenti nel Progetto approvato secondo le prescrizioni obbligatorie 
descritte dal Manuale di Gestione e Rendicontazione delle Attività finanziate da 
FondItalia, ratificato dal CdA del 29 luglio 2015 ed ancora vigente. 
Come anticipato, il Fondo fissa a 365 giorni di calendario la durata massima di un 
Progetto dalla data di Delibera della approvazione da parte del CdA fino a quella di 
presentazione del rendiconto amministrativo. L’Ente Attuatore può richiedere, una 
tantum, entro e non oltre i 30 giorni precedenti la data di fine Progetto, una proroga 
di ulteriori 180 giorni. Tale proroga comporta il differimento della data di fine 
Progetto di 180 giorni di calendario, estendendo la durata massima complessiva del 
Progetto a 545 giorni.  
Tutti gli adempimenti temporali connessi con la data di fine Progetto si intendono 
prorogati rispetto al nuovo termine. Tutte le azioni di Progetto, comprese eventuali 
richieste di variazioni non onerose, devono essere e gestite e documentate nel rispetto 
della normativa vigente e comunicate a FondItalia secondo le procedure definite nel 
già citato Manuale. 
Anche per quanto riguarda questa fase, la direzione del Fondo mantiene alto 
l’impegno, su richiesta esplicita delle Parti Sociali costituenti, per ridurre l’impatto 
burocratico sulle imprese e semplificare al massimo, in condizioni di controllo 
amministrativo, i meccanismi di gestione. A tale scopo, il Fondo ha messo a punto 
una serie di servizi e strumenti di gestione, quali: 
- la preventiva vidimazione da parte di FondItalia dei registri presenze per la 

didattica;  
- il Simulatore di aula per il calcolo delle presenze effettive e l’eventuale 

rimodulazione del monte ore. 
Sempre in questa fase, inoltre, gli Enti Attuatori, in quanto soggetti titolari del 
contributo, si obbligano ad accettare i controlli in itinere, previsti dal Fondo con il 
fine di rilevare eventuali difformità nell’esecuzione dei programmi indicati nei 
Progetti approvati o eventuali violazioni procedurali o amministrative.  
A partire dal 2016, i controlli sono eseguiti da enti terzi incaricati ad hoc da 
FondItalia mediante affidamenti, che hanno l’obbligo di segnalare al Fondo quanto 
rilevato. 

LA GESTIONE DEI PROGETTI: AREE DI MIGLIORAMENTO E 
BUONE PRASSI 
(a cura di Valter Roberto Cutazzo) 
La Gestione dei Progetti rappresenta un momento pratico di verifica della corretta 
implementazione di tutte le procedure di attuazione e gestione dei Progetti approvati 
e finanziati. 
Complessivamente, durante il ciclo di vita di ogni Progetto, è ovviamente richiesta 
intensa interazione con il sistema informativo non esente talvolta da problematiche 
di tipo puramente interpretativo, non sempre di semplice soluzione. 
Le nostre azioni pratiche, messe in atto a livello gestionale, si avviano al primo 
accesso dell’Attuatore con l’inserimento di una serie di informazioni atte ad ottenere 
l’approvazione del Progetto: questo è il momento cruciale in cui il Fondo si trova a 
dover valutare la traduzione in dati informativi di quanto illustrato dagli utenti del 
sistema attraverso i manuali, pubblicati on line, e i seminari informativi. 
A seguito di intensa opera di divulgazione delle corrette modalità di approccio al 
sistema si è assistito, nel tempo, ad una notevole crescita qualitativa da parte degli 
utenti esterni che hanno compreso quale fosse l’importanza di una corretta 
attuazione, fin dal primo approccio, di tutte quelle regole che occorre rispettare per 
poter operare nel campo della formazione finanziata. 
Altra tipologia di attenzione richiede invece la parte puramente “gestionale”, 
successiva alla ratifica dell’approvazione dei Progetti, in quanto implica un impegno 
più intenso da parte del Fondo: dal seguire e valutare lo stato dell’arte fino a 
pervenire alla fase di chiusura con la rendicontazione. 
In questa fase, definibile attuativa, la nostra attenzione si concentra sul rispetto delle 
tempistiche e dei connessi parametri economici.  
Su questi aspetti, anche a causa di intervenute modifiche nel tempo di disposizioni 
di legge nonché della nostra manualistica, il Fondo effettua costantemente una 
capillare opera di formazione-informazione, proprio per ovviare alle difficoltà 
derivanti dall’uso solo intuitivo del sistema da parte degli utenti.  
Anche il passaggio finale della rendicontazione finisce per rappresentare per il Fondo 
un fondamentale strumento di gestione, consentendo la valutazione dei risultati e 
dell’impatto dei contributi concessi, rivestendo il significato di mezzo di 
ottimizzazione delle esperienze finanziate. 
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LA RENDICONTAZIONE 
(a cura di Tiziana Franco) 
La fase di rendicontazione rappresenta l’atto conclusivo del ciclo di vita del Progetto 
formativo ed è lo strumento con il quale gli Enti Attuatori del Fondo documentano 
l’effettiva realizzazione delle azioni finanziate. 
Da febbraio 2016 preposta alla verifica amministrativo-contabile è l’Area Controlli 
che valuta i costi sostenuti dagli Enti Attuatori al fine di verificarne l’eleggibilità.  
Affinché un costo sia ritenuto ammissibile e, dunque, riconoscibile ai fini del saldo, 
dovrà risultare legittimo, comprovabile, correttamente contabilizzato, effettivamente 
sostenuto, imputabile al Progetto e ad esso riferibile temporalmente. 
Fondamentale per la riconoscibilità dei costi sostenuti è il rispetto di quanto previsto 
dalla normativa nazionale che allo stato attuale è ancora la circolare 2/2009 del 
MdL, nonché di quanto previsto dal Manuale di Gestione e Rendicontazione delle 
Attività finanziate da FondItalia approvato dal CdA di FondItalia il 17/12/2015 e in 
vigore a partire dai Progetti Formativi approvati dal CdA del 26/05/2016. 
Il Manuale, diviso in tre sezioni, disciplina la fase di progettazione, gestione e 
rendicontazione del Progetto Formativo, chiarendo le fasi relative al ciclo di vita del 
progetto e il periodo di eleggibilità dei costi che rappresenta l’intervallo temporale 
compreso tra la data di inizio Progetto e il 360° giorno di calendario successivo a tale 
data. 
Durante la verifica l’Area Controlli segue rigide procedure che si possono riassumere 
nelle fasi elencate nella Tabella 5. 
La complessità delle procedure determina un tempo di lavorazione medio per 
rendiconto pari a 4 ore lavoro/uomo a cui si aggiungono altre 2 ore lavoro/uomo per 
la verifica delle integrazioni richieste e per la stesura del verbale di chiusura. 
Nell’anno 2016 sono stati validati dagli Enti Attuatori 539 rendiconti. Di questi, 7 
sono ancora aperti e 18 sono bloccati. 
Nello stesso anno sono stati chiusi dall’Area controlli 428 rendiconti di cui 1 di 
competenza del 2014, 61 di competenza del 2015 e 366 di competenza del 2016. 
Dal 1 gennaio 2017 al 13 ottobre 2017 sono stati validati dagli Enti Attuatori 477 
rendiconti e chiusi 407 rendiconti di cui 2 di competenza del 2015, 148 di 
competenza del 2016 e 257 di competenza del 2017. 
Dal momento che i dati relativi all’anno 2017 sono stati elaborati fino al 13 ottobre, 
anche il periodo campionato per il 2016 prende in considerazione il lasso temporale 
compreso fra 1 gennaio e 13 ottobre. 

Nell’anno 2016 si registrano in questo lasso temporale 419 rendiconti validati da 
Ente e 322 rendiconti chiusi dall’Area Controlli.  
Si registra un incremento del 13,84% relativo al numero dei rendiconti validati 
nell’intervallo di riferimento gennaio-ottobre 2016 e gennaio-ottobre 2017, che 
determina un delta relativo ai tempi di giacenza presso l’Area controlli del 8,67% fra 
l’anno 2016 e l’anno 2017. 
Nonostante l’incremento del 13,84% relativo ai rendiconti validati nell’intervallo 
temporale campionato, si registra un incremento del 26,4% relativo ai rendiconti 
chiusi dall’Area controlli. 
Si segnala che nel 90% dei rendiconti dei Progetti Formativi approvati da maggio 
2016 si è riscontrata una criticità ricorrente relativa al periodo di eleggibilità dei 
costi, in quanto la maggior parte degli Enti Attuatori continua a ribaltare attività 
relative all’Item A1 come attività propedeutiche alla validazione del formulario in 
Piattaforma FemiWeb. 
Nei rendiconti presentati da Enti Attuatori “giovani” si riscontra l’assenza delle 
relazioni e dei prodotti e nel 80% dei casi indipendentemente dai requisiti 
esperienziali dell’Ente si riscontra l’assenza del Progetto esecutivo o la produzione di 
un Progetto esecutivo non confacente con quanto previsto dal PCM.  
Si vuole sottolineare, inoltre, che una criticità ricorrente in tutti i rendiconti, 
indipendentemente dal manuale in uso, è relativa ai progetti obbligo di legge per i 
quali spesso l’Ente Attuatore non tiene conto della normativa nazionale di 
riferimento e delle raccomandazioni del Nucleo di valutazione. 
Il mancato rispetto della normativa relativa ai progetti obbligo di legge, siano essi su 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, su ECM, su PAS PEV PEI, su HACCP, solo 
per fare alcuni esempi, comporta nel 100% dei casi la non riconoscibilità dell’intera 
attività formativa. 
Tutto ciò induce FondItalia a un continuo lavoro di affiancamento agli Enti 
attraverso l’ help desk e l’organizzazione di eventi e seminari formativi necessari a 
tentare di colmare i gap evidenziati. 
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Si segnala a questo proposito l’evento del 25 ottobre organizzato a Milano in 
occasione  della fiera ExpoTraining su “Le buone prassi di FondItalia” durante il 
quale è stato presentato il “Manuale di supporto alla progettazione delle attività 
formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ed è stato tenuto un seminario su 
“La progettazione esecutiva: tempi, metodi e buone prassi” al fine di coinvolgere gli Enti 
Attuati sul significato della progettazione esecutiva, sul periodo di eleggibilità della 
stessa e sulle buone prassi delle quali non si può non tener conto in fase di 
valutazione di un rendiconto. 
 

Tabella 5. Elenco fasi di verifica Area Controlli 
Fasi Procedure 

I  FASE 
Stampa della documentazione amministrativo-contabile postata in 
Piattaforma FemiWeb. Tale fase è necessaria ad una attenta 
valutazione della documentazione. 

II FASE 

Valutazione della rispondenza fra azioni previste ed azioni 
effettivamente realizzate. Tale fase è la base del lavoro di verifica e 
controllo perché finalizzata a stabilire eventuali riparametrazioni 
del finanziamento. Prevede la conoscenza del formulario 
approvato e delle richieste fatte dal nucleo di valutazione. Durante 
tale fase si verificano anche l’adesione delle aziende beneficiarie, i 
registri presenze e le buste paga degli allievi in formazione. 

III FASE Verifica del piano dei costi a preventivo e a consuntivo sulla base 
delle azioni previste nella II FASE. 

IV FASE Verifica della documentazione amministrativo-contabile alla luce 
della normativa di riferimento.  

V FASE Richiesta integrazioni o stesura del verbale di chiusura. 
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IL RESTYLING DELLA PIATTAFORMA FEMIWEB: USABILITÀ E 
NUOVE FUNZIONI 
(a cura di Federico Sangue) 
La costante crescita del Fondo, l’esperienza maturata e la necessità di conservare i 
suoi punti forza – velocità, agilità, flessibilità – ha reso necessario un restyling della 
Piattaforma FemiWeb con lo scopo di migliorarne l’usabilità e introdurre nuove 
funzioni. 
Le novità introdotte sono volte a migliorare la qualità dei servizi erogati a favore 
delle aziende aderenti non solo per quanto riguarda la semplificazione dei processi di 
gestione dei Progetti Formativi ma anche la riduzione dei tempi di lavorazione delle 
richieste che pervengono al Fondo. 
Le novità principali riguardano le procedure presenti nella Tabella 6. 
Al fine di migliorare la usabilità della Piattaforma FemiWeb sono stati semplificati, 
inoltre, tutte le procedure relative alla gestione di: 
- calendarizzazioni; 
- aule formative; 
- integrazioni di Progetto. 

La modalità di presentazione della documentazione, la possibilità di gestire in modo 
telematico tutte le richieste pervenute e la semplificazione dei processi di gestione di 
un Progetto Formativo garantirà, pertanto, passaggi più snelli e tempi decisamente 
più ridotti per l’accesso alle risorse da parte delle imprese beneficiarie, generando un 
proficuo impatto sulla loro possibilità di formare i propri collaboratori. 

 
Tabella 6. Funzioni della Piattaforma FemiWeb in fase di implementazione 

Funzioni Descrizione 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

Grazie alle novità introdotte, gli Enti Attuatori  
potranno inviare al Fondo, mediante la 
Piattaforma FemiWeb, tutta la documentazione 
necessaria per la gestione di un Progetto 
formativo, quali: 
richiesta di Accreditamento in qualità di enti 
Attuatori; 
Formulario per la presentazione del Progetto e la 
richiesta di finanziamento di un Progetto 
Formativo e relativi allegati; 
eventuali richieste di variazione. 

MODALITÀ DI 
INTERAZIONE TRA ENTI E 
IL FONDO  

Grazie alle novità introdotte, FondItalia 
provvederà a comunicare l’esito delle richieste 
ricevute solo mediante Piattaforma FemiWeb, 
riducendo i tempi di risposta. 
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L’ASSISTENZA TECNICA 
Scopo del servizio è quella di fornire alle aziende e agli Enti incaricati l’adeguato 
supporto tecnico, dalle fasi di pre-progettazione alle fasi conclusive e di 
rendicontazione.  
L’assistenza viene espletata sia telefonicamente, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal 
lunedì al venerdì, che mediante email, utilizzando il format presente sul sito 
www.fonditalia.org alla sezione “Assistenza Tecnica” che prevede un invio automatico 
ad email interne, scegliendo una delle aree tematiche in elenco: 
- verifica adesione INPS e costruzione Conti Aziende – Simplex;  
- riconoscimento Proponenti ed accreditamento Attuatori; 
- gestione ciclo di Progetto;  
- assistenza Piattaforma; 
- rendicontazione; 
- organizzazione Eventi, Media e richiesta di materiali informativi e promozionali 

del Fondo – Figura 2.  
L’assistenza tecnica così espletata, oltre a rappresentare un mezzo di contatto tra 
Fondo ed Enti Proponenti ed Attuatori, consente di monitorare in modo costante le 
difficoltà ricorrenti incontrate degli interlocutori nell’utilizzo del Fondo nelle varie 
fasi di vita del Progetto e le eventuali aree di criticità al fine di ideare soluzioni 
tecnicamente implementabili.  
Sempre allo scopo di assistere e formare ad un migliore utilizzo delle opportunità 
offerte dal Fondo, inoltre, vengono regolarmente organizzati seminari e workshop di 
lavoro in gruppi piccoli e medi per presentare e approfondire tutti gli aspetti della 
gestione del ciclo di vita del Progetto, dalla progettazione alla rendicontazione, 
passando per la più specifica progettazione di attività formative inerenti la salute e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
Figura 2. Richiesta per assistenza tecnica sul sito www.fonditalia.org 
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ANDAMENTO DELLE ADESIONI DI IMPRESE E LAVORATORI 
Le imprese hanno avuto la possibilità di aderire a FondItalia a partire da luglio 2009. Da luglio 2009 al 31 agosto 2017, le imprese (escluse quelle agricole) che hanno aderito a 
FondItalia sono state 97.669 per un totale di 539.550 lavoratori – Tabella 7a e Tabella 7b. 
 

Tabella 7a. Andamento adesioni IMPRESE 
(escluse quelli provenienti dal comparto agricolo) 

Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gennaio   270   586   777   992   1.223   461   943   960  

Febbraio   217   487   1.171   1.407   1.522   740   1.519   1.323  

Marzo   241   471   1.335   1.784   1.478   1.057   1.258   1.336  

Aprile  10   206   502   1.021   1.067   1.069   1.590   1.323   1.180  

Maggio  531   489   602   1.060   1.366   782   1.361   1.967   1.299  

Giugno  671   415   1.387   1.025   1.189   864   876   1.449   1.092  

Luglio  1.147   469   615   831   822   1.101   596   1.305   696  

Agosto  246   249   274   403   427   616   355   409   20  

Settembre  1.492   832   636   928   753   387   584   604   

Ottobre  2.173   913   955   2.143   1.271   1.148   1.104   1.429   

Novembre  1.489   1.336   1.159   2.512   1.402   1.382   1.177   1.563   

Dicembre  552   726   858   1.556   1.387   810   758   1.118   

Totale  8.311   6.363   8.532   14.762   13.867   12.382   10.659   14.887   7.906  

        TOT. 97.669 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2017 
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Tabella 7b. Andamento adesioni LAVORATORI 
(esclusi quelli provenienti dal comparto agricolo) 

Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Gennaio   1.163   3.312   4.813   5.139   7.805   2.530   4.844   5.152  

Febbraio   1.006   2.491   5.386   8.637   7.969   5.036   7.166   10.404  

Marzo   980   1.976   6.439   7.284   7.809   5.507   8.499   8.964  

Aprile  69   1.116   2.194   4.760   5.877   5.308   8.370   9.555   6.236  

Maggio  1.897   1.723   4.717   4.859   8.578   3.532   6.797   10.303   8.434  

Giugno  2.685   1.972   8.205   6.038   8.057   4.726   5.352   8.061   6.134  

Luglio  5.109   2.207   4.058   4.018   7.647   5.846   4.496   11.486   6.638  

Agosto  1.174   1.584   2.251   1.943   1.702   4.087   2.087   1.898   97  

Settembre  4.834   7.190   3.256   5.035   4.068   3.570   3.130   3.354   

Ottobre  8.424   5.069   5.378   11.551   7.924   8.335   6.908   9.460   

Novembre  5.764   6.429   6.108   11.618   7.938   8.080   6.470   7.574   

Dicembre  2.503   3.348   4.242   7.635   7.063   4.051   3.723   5.324   

Totale  32.459   33.787   48.188   74.095   79.914   71.118   60.406   87.524   52.059  

        TOT. 539.550 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2017 
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Alle imprese e ai lavoratori provenienti da comparti vari (dati denuncia contributiva UNIEMENS), vanno sommate 4.150 imprese e 38.683 lavoratori esclusivamente del 
settore agricolo, denunciati trimestralmente attraverso il modello DMAG a partire dall’annualità 2010 (annualità dalla quale è stata resa possibile l’adesione) – Tabella 7c e 
Tabella 7d. 
Nonostante la giovane tradizione di ingresso nei Fondi e la difficoltà di incrociare la domanda di formazione in un comparto fortemente caratterizzato dalla stagionalità delle 
assunzioni, si sottolinea l’evidenza che il Fondo mantiene un significativo 4% di adesioni sul totale da parte imprese del settore agricolo. 
 

Tabella 7c. Andamento adesioni IMPRESE 
(solo provenienti dal comparto agricolo) 

Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio  - 213 14 102 56 179 65 74 

Febbraio -   4 21   4 

Marzo - - - - - - - - 

Aprile -  347   20   41   147   358   243   218  

Maggio -  2     1     11  

Giugno - - - - - - - - 

Luglio -  23   81   38   62   127   292   474  

Agosto -  2    1    3    4  

Settembre - - - - - - - - 

Ottobre -  35   84   83   135   187   277   105  

Novembre -     17     

Dicembre - - - - - - - - 

Totale -  622   199   269   439   854   877   890  

       TOT. 4.150 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 dicembre 2016 
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Tabella 7d. Andamento adesioni LAVORATORI 

(solo provenienti dal comparto agricolo) 
Mese 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gennaio -  2.025   225   478   435   1.280   1.023   737  

Febbraio -    208   76     50  

Marzo - - - - - - - - 

Aprile -  2.461   278   883   884   1.472   2.661   2.057  

Maggio -  179      2     130  

Giugno - - - - - - - - 

Luglio - 548  556  258  621  1.397   2.035 4.123 

Agosto - 18    1    26   70  

Settembre - - - - - - - - 

Ottobre -  451   3.055  1.041   2.085   2.144   2.081   571  

Novembre -     58     

Dicembre - - - - - - - - 

Totale -  5.682   4.114   2.869   4.161   6.319   7.800   7.738  

       TOT. 38.683 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 dicembre 2016 
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Pertanto, ad agosto 2017, il totale delle adesioni attribuibili a tutti i comparti, compreso quello dell’agricoltura (settore  i cui dati rilevati sono fermi a dicembre 2016) è pari a 
101.819 imprese per un totale di 578.233 lavoratori – Grafico 1a e 1b.  
Adesioni in crescita costante e fisiologica, come segnalato anche da Isfol16 nel XVII Rapporto sulla formazione continua – Annualità 2015 – 2016, tanto da far “pensare alla 
presenza di una sempre più diffusa e omogenea consapevolezza dell’importanza di vedere finanziata la formazione aziendale”17 connessa certamente ad una oramai conclamata 
diminuzione dei finanziamenti erogati dalle regioni per la formazione continua. 

Grafico 1a. Andamento adesioni IMPRESE provenienti da tutti i comparti, compreso il comparto dell’agricoltura 

  

                                                                 
16 Dal 1 dicembre 2016 l’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei lavoratori) ha cambiato denominazione in INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche). 
17 Pag.88 
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Grafico 1b. Andamento adesioni LAVORATORI provenienti da tutti i comparti, compreso il comparto dell’agricoltura 
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CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, DI SETTORE E TERRITORIALI 
DELLE ADESIONI  
Resta perlopiù costante la dimensione delle imprese aderenti al Fondo: una 
percentuale pari all’89% ha un numero di dipendenti compreso tra 1 e 9 unità 
(micro imprese); il 10% ha un numero di dipendenti compreso tra le 10 e le 49 
unità (piccole imprese), mentre soltanto l’1% è rappresentato da imprese, con un 
numero di dipendenti compreso tra le 50 e le 249 unità (medie imprese). Ancora 
non percentualmente rappresentativo il dato delle imprese con oltre 249 dipendenti 
uguale a 128 unità – Tabella 8 – Grafico 2. 
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Tabella 8. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per DIMENSIONE 
Regioni da 1 a 9 da 10 a 49 da 50 a 249 oltre 249 TOTALI 

NORD 
Piemonte 4.162 434 45 7 4.648 
Valle D’Aosta 11 1 2  14 
Lombardia  7.845 1.380 253 35 9.513 
Trentino Alto Adige  64 18 4  86 
Veneto 2.522 361 58 6 2.947 
Friuli Venezia Giulia 143 40 5  188 
Liguria  335 71 4 1 411 
Emilia Romagna 1.226 185 41 7 1.459 

CENTRO 
Toscana 1.657 317 43 1 2.018 
Umbria 600 79 8 2 689 
Marche 2.572 377 25 2 2.976 
Lazio 4.214 604 141 20 4.979 

SUD E ISOLE 
Abruzzo 1.444 145 13  1.602 
Molise 167 21 1 1 190 
Campania 13.968 1.333 123 8 15.432 
Puglia 36.563 3.388 242 15 40.208 
Basilicata 887 87 9 2 985 
Calabria 2.316 211 30 3 2.560 
Sicilia  9.393 752 78 17 10.240 
Sardegna 544 104 24 1 673 
TOTALI  90.636 9.908 1.149 128 101.821 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2017 – Fonte per la ripartizione delle Regioni: www.inail.it  
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Le microimprese si confermano il bacino principale delle adesioni, consolidando 
FondItalia come uno dei 4 Fondi – insieme a Fondo Artigianato Formazione, 
Fondoprofessioni e Fondolavoro – maggiormente in grado di intercettare le imprese 
con questo taglio dimensionale18. 
Il costante incremento delle adesioni da parte di imprese di micro e piccole 
dimensioni (la media di FondItalia è solitamente assestata al di sotto dei 5 
dipendenti per impresa19) è certamente legato alla scelta delle Parti Sociali di 
adottare strumenti solidaristici per la ridistribuzione delle risorse. Come più volte 
sottolineato, la strategia di aggregazione delle risorse in conti pluriaziendali ha 
favorito l’accesso delle PMI e delle micro imprese alle risorse per la formazione 
continua, legittimandole come “il principale serbatoio di adesioni” . 
Sono ancora le regioni del meridione ad essere maggiormente rappresentate tra le 
imprese aderenti al Fondo: 
- la Puglia con 40.208 imprese, pari al 40% delle adesioni;  
- la Campania con 15.432 imprese, pari al 15% delle adesioni; 
- la Sicilia, con 10.240 imprese, pari al 10% delle imprese aderenti al Fondo. 
Seguono Lombardia (9.513 imprese pari al 9% delle adesioni), Lazio (4.979 imprese 
pari al 5% delle adesioni ) e Piemonte (4.648 imprese pari al 5% delle adesioni) – 
Tabella 9 – Grafico 4. 
Resta sempre al Sud, dunque, il primato delle adesioni (71%), seguono il Nord 
(19%) e il Centro (10%) – Grafico 3. 
Pur trattandosi di un dato comune ad altri Fondi – si conferma anche nel 2016, il 
primato delle adesioni delle imprese al Sud20 – FondItalia resta appunto uno dei 
Fondi con maggiore concentrazione di adesioni nel meridione.  
Resta caratteristica costante anche l’intersettorialità del Fondo, probabilmente 
spiegata dall’incidenza delle adesioni di micro imprese provenienti da differenti 
comparti. Si evidenziano, tuttavia, come più rappresentativi i settori del: 

                                                                 
18 Isfol, XVII Rapporto sulla formazione continua – Annualità 2015 – 2016 
19 Per l’esattezza la media si attesta attorno al 4,7 
20 Come sottolineato dal già citato Rapporto Isfol, probabilmente il fenomeno si è verificato “anche 
in conseguenza ai già citati interventi di sensibilizzazione alla cultura formativa tout-court e 
all’attività e offerta dei Fondi in concomitanza con il depauperamento dei finanziamenti regionali 
molto accentuata proprio nelle regioni meridionali” pag. 95 

- commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli, e le 
riparazione di beni personali e per la casa (con 16.053 imprese pari al 16% 
delle adesioni); 

- costruzioni (con 14.321 imprese pari al 14% delle adesioni); 
- alberghiero e ristorazione (con 11.643 imprese pari al 11% delle adesioni); 
- commercio all’ingrosso e degli intermediari del commercio, escluso quello di 

autoveicoli e motocicli (con 5.688 imprese pari al 6% delle adesioni) – Tabella 
9. 
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Tbella 9. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per REGIONE e per SETTORE 
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144 83 164 1.281 200 19 728 28 1.356 247 12 453 3.432 70 807 206 7 87 

 
332 9.659 

agricoltura, caccia e relativi servizi 48 105 484 240 5 
 

111 1 26 2 1 356 1.975 7 725 3 
 

2 5 55 4.151 

alberghi e ristoranti 244 114 262 1.814 169 34 568 54 1.098 333 17 451 4.457 88 1.153 286 5 76 
 

420 11.643 

altre industrie estrattive 14 2 8 38 8 1 20 3 21 9 
 

20 176 6 29 19 
 

1 
 

7 382 

amministrazione pubblica (nota: le attivita’ della p.a. qui previste 
non comportano l’iscrizione al registro delle imprese)  

1 
 

1 
  

3 
 

1 
   

3 2 
 

1 
    

12 

assicurazioni e fondi pensione 29 14 13 67 26 1 65 7 68 40 4 42 258 10 62 31 1 23 
 

19 780 

attivita' ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, delle 
assicurazioni e dei fondi pensione 

3 1 8 93 5 
 

19 3 43 7 
 

12 132 3 30 8 
 

4 
 

23 394 

attivita' di organizzazioni associative (nota: l’iscrizione nel registro 
delle imprese di queste organizzazioni presuppone lo svolgimento di 
attivita’ economiche che sono gia’ previste nelle altre divisioni) 

12 7 26 110 6 2 55 3 63 17 10 34 268 6 75 11 
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20 729 

attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti; agenzie di viaggio 7 11 12 160 42 1 103 7 143 25 
 

25 360 8 102 26 
 

8 
 

50 1.090 

attivita' immobiliari 15 5 20 113 14 3 75 4 149 22 
 

47 352 10 58 25 1 8 
 

54 975 

attivita' ricreative, culturali e sportive 29 16 24 234 14 5 93 9 114 40 3 41 573 3 145 56 
 

13 1 29 1.442 

commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; 
riparazione di beni personali e per la casa 

210 144 443 2.557 190 25 691 50 1.013 331 22 1.098 6.789 94 1.805 214 10 65 1 301 16.053 

commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e 
motocicli esclusi 

74 33 129 1.000 77 8 261 34 569 180 7 181 2.306 33 447 143 5 21 1 179 5.688 

commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; 
vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione 

76 50 141 736 63 8 194 19 344 138 4 179 1.868 33 606 87 5 50 
 

97 4.698 

confezione di articoli di abbigliamento; preparazione, tintura e 
confezione di pellicce 

21 3 2 147 9 
 

26 
 

205 35 4 23 546 1 18 12 
 

14 
 

45 1.111 

costruzioni 245 148 271 2.524 197 17 656 44 1.047 339 47 481 5.902 108 1.519 324 19 115 3 315 14.321 

estrazione di minerali di uranio e di torio 1 
  

1 1 
   

1 
  

5 4 
  

1 
  

1 
 

15 

estrazione di minerali metalliferi 1 
     

1 
 

1 
   

1 
      

2 6 
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estrazione di petrolio greggio e di gas naturale e servizi connessi, 
esclusa la prospezione 

5 3 4 16 
 

2 10 
 

5 
  

1 107 4 20 2 1 1 
 

2 183 

fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone e dei 
prodotti di carta  

1 1 18 3 
 

4 
 

8 11 
 

3 55 
 

8 3 
 

2 
 

4 121 

fabbricazione di altri mezzi di trasporto 1 
 

3 28 2 8 6 7 11 11 
 

3 38 4 7 9 1 1 
 

2 142 

fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione, di 
strumenti ottici e di orologi 

10 2 7 41 2 
 

7 1 45 8 1 19 139 6 28 7 3 2 
 

12 340 

fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 9 5 2 38 3 
 

13 
 

57 22 
 

20 84 2 10 6 
 

3 
 

14 288 

fabbricazione di autoveicoli e loro motori, motori di motocicli, 
rimorchi e semirimorchi 

3 2 2 8 1 
 

3 
 

13 3 
 

9 20 
 

2 2 
 

1 
 

3 72 

fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei 
combustibili nucleari   

1 10 
    

4 
   

11 
 

1 2 
    

29 

fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere n.c.a. 5 14 7 88 13 3 14 3 83 63 
 

26 361 1 39 21 
 

8 
 

30 779 

fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 4 2 1 23 2 
 

11 3 29 6 1 8 51 2 10 4 
   

4 161 

fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 

13 9 26 153 4 
 

22 6 55 14 5 19 343 4 105 36 
 

8 
 

36 858 

fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi 
macchine e impianti 

42 22 34 436 62 3 77 22 501 99 12 153 986 27 180 61 3 14 
 

97 2.831 

fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di 
macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 

6 4 6 70 9 2 17 2 82 14 2 30 137 2 32 13 
 

3 
 

17 448 

fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di 
macchine ed apparecchi meccanici 

16 4 16 113 27 3 27 3 179 44 
 

66 337 4 50 24 
 

9 
 

47 969 

industria del legno e dei prodotti in legno ed in sughero, esclusi i 
mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio 

10 12 16 125 4 1 26 3 68 44 1 29 341 4 65 7 1 4 
 

23 784 

industria del tabacco 
   

1 
                

1 

industrie alimentari e delle bevande 58 50 88 540 53 6 100 13 220 125 5 118 1.719 30 473 67 4 25 2 112 3.808 

industrie tessili 8 1 5 47 4 
 

3 1 104 36 
 

13 251 1 12 10 
 

12 
 

20 528 

informatica ed attivita' connesse 22 16 37 161 26 2 174 11 209 57 4 70 500 18 143 38 2 12 
 

57 1.559 

intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazioni e i 
fondi pensione   

2 6 
  

5 
 

14 1 
 

2 13 
 

2 1 
   

1 47 
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istruzione 13 7 31 164 13 2 67 3 128 18 1 41 321 8 125 16 1 4 
 

18 981 

metallurgia 
  

2 19 
 

1 1 1 43 4 
 

4 18 
 

11 1 
   

3 108 

noleggio senza operatore di macchinari e attrezzature e di beni per 
uso personale e domestico 

6 3 9 75 6 1 17 2 27 5 
 

7 82 4 32 9 
 

3 
 

8 296 

organizzazioni ed organismi extraterritoriali (nota: attivita’ non 
presente nel registro imprese) 

6 
 

9 167 6 
 

25 4 179 3 1 94 144 5 116 3 
   

10 772 

preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, 
borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature in cuoio e in 
materiale similare 

13 1 2 173 
  

1 
 

42 310 
 

5 197 
 

4 16 
   

38 802 

produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, del calore e 
del freddo  

1 
 

5 1 
  

1 7 3 
 

3 11 1 4 1 1 1 
  

40 

raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
 

1 1 2 
    

1 
  

1 2 
 

4 
     

12 

recupero e preparazione per il riciclaggio 3 2 2 24 
  

4 
 

10 3 
 

10 62 2 18 5 1 4 
 

2 152 

ricerca e sviluppo 1 3 1 14 2 
 

7 
 

8 4 1 7 13 2 3 
     

66 

sanita' ed assistenza sociale 41 30 82 614 32 6 289 23 243 76 7 154 1.687 23 569 75 3 25 
 

100 4.079 

servizi n.c.a. 79 25 96 651 100 18 250 20 653 167 7 193 1.735 24 328 90 6 28 
 

189 4.659 

trasporti aerei 
    

1 
          

1 
    

2 

trasporti marittimi e per vie d'acqua 
  

1 36 1 1 1 6 2 
   

4 2 2 2 
   

13 71 

trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 55 28 59 450 56 5 129 10 221 60 11 92 1.037 11 256 33 6 28 
 

137 2.684 

TOTALI 1.602 985 2.560 15.432 1.459 188 4.979 411 9.513 2.976 190 4.648 40.208 673 10.240 2.018 86 689 14 2.947 101.821 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2017 – Fonte per la ripartizione delle Regioni: www.inail.it 
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Grafico 2. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per DIMENSIONE 

 

 
Grafico 3. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per TERRITORI 
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Grafico 4. Ripartizione delle IMPRESE aderenti per REGIONE  
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Ancora in questa edizione del Rapporto, infine, è possibile affermare che una grande 
maggioranza di imprese e lavoratori attualmente aderenti a FondItalia (89% delle 
imprese e 76% dei lavoratori) non risultano aver aderito precedentemente ad alcun 
altro Fondo. 

Soltanto l’11% delle imprese (con un totale di 11.666 aziende) e il 24% dei 
lavoratori (per un numero pari a 578.233 dipendenti) ha aderito a FondItalia dopo 
aver revocato la propria adesione ad un altro Fondo. 
Si tratta di un dato positivo, che non solo conferma la capacità del Fondo di 
raggiungere bacini di utenza non ancora raggiunti dalle opportunità offerte dai 
Fondi ma ne attesta l’incremento, considerando la cospicua diminuzione 
dell’adesione, da parte di imprese e lavoratori, prodotto di una mobilità tra Fondi. 
FondItalia è molto attiva, infatti, in attività di promozione territoriali, che 
consentono di raggiungere ed includere nel sistema della formazione finanziata tutte 
quelle imprese piccole, ma anche micro, generalmente  al di fuori di reti di 
rappresentanza e di comunicazione di tipo istituzionale. 
Si passa infatti dal 24% delle imprese provenienti da altri Fondi, come segnalava il 
Rapporto Fonditalia del 2015, all’11% attuale (- 13% ) e dal 35% dei lavoratori, 
sempre secondo i dati del Rapporto 2015, all’attuale 24% (- 11%) – Tabella 10 – 
Grafico 5. 
 

 
Tabella 10. Ripartizione di IMPRESE e LAVORATORI per PROVENIENZA da 

altri Fondi 
PROVENIENZA IMPRESE LAVORATORI 

Fon.ar.com 2.546 20.803 
Fondimpresa 623 12.813 
For.te 1.324 22.942 
Fondo Formazione Pmi 2.117 15.731 
Fondo Artigianato Formazione 2.127 14.013 
Fon.ter 826 7.996 
Formazienda  369 3.117 
Fondoprofessioni 1.341 6.228 
Fon.coop 139 4.641 
Fond.e.r. 392 2.713 
Fondazienda (attualmente commissariato)21 384 2.580 
Fondo Formazione Servizi Pubblici 78 681 
Fondolavoro 165 914 
For.agri 2 45 
Fo.In.Coop (attualmente commissariato) 6 65 
Fond.Agri (attualmente commissariato) - 21 
Fondo Banche Assicurazioni 2 6 
Fondo Conoscenza 285 1.664 
TOTALE 11.666 139.303 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2017  

                                                                 
21 Si tratta di tre Fondi – Fondazienda, Fond.Agri e Fo.In.Coop – commissariati e chiusi durante 
l’annualità 2014 e mantenuti come dati storici nella banca dati nazionale solo fino al 2015. 
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Grafico 5. Ripartizione delle IMPRESE per PROVENIENZA da altri Fondi 
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ANDAMENTO DEI VERSAMENTI 
A partire dal 2004 ai Fondi Interprofessionali sono stati trasferiti dall’INPS circa 
6miliardi di euro, per una media annuale che si attesta intorno ai 460 milioni l’anno. 
Non cambia quello che viene definito come il “processo di concentrazione delle risorse” 
in pochi Fondi, che continuano ad assorbire ancora nel 2016 il 67% circa delle 
risorse22. A partire dal 2015, si registra, tuttavia, un sensibile decremento di tale 
esclusività, a fronte di una costante crescita delle risorse cumulate per quanto 
riguarda la maggior parte dei Fondi costituiti a partire dal 2008, FondItalia 
compreso, che passano dal 9,7% al 14,1% di risorse gestite. 
Per tutti i Fondi, il totale delle risorse accantonate annualmente continua ad essere 
variabile in relazione ai provvedimenti governativi che prevedono il prelevamento di 
quote dal contributo dello 0,30% destinato ai Fondi Interprofessionali. 
Come già avvenuto nel 2016, infatti, anche nel 2017 la legge si Stabilità ha previsto 
che una quota di circa 120 milioni di euro (60milioni nel 2018) non resti ai Fondi 
ma sia destinata all’incentivazione dei contratti di lavoro a tempo parziale 
agevolato 23.  
A netto della suddetta decurtazione, per FondItalia è stato possibile comunque 
possibile riscontrare un progressivo e costante incremento dei versamenti: le risorse 
complessivamente trasferite a FondItalia dall’INPS alla data del 31 agosto 2017 sono 
pari a 33.705.459 euro che, se sommati alle portabilità24, raggiungono per il 2017 
un totale di  37.217.200 euro di versamenti cumulati –  Tabella 11 – Grafico 6. 
Si tratta quindi di un incremento costante, con picchi più elevati nelle annualità 
2015 – 2016 e nel primo semestre 2017. 

                                                                 
22 Si tratta di Fondimpresa, For.te e Fondo Banche Assicurazioni. 
23 Isfol, XVII Rapporto sulla Formazione Continua. Annualità 2015 – 2016. 
24 Con portabilità si fa riferimento alla possibilità per le imprese di trasferire sul proprio conto presso 
FondItalia il 70% di quanto versato al Fondo di provenienza.  
Possono usufruire di tale opportunità: 
- le imprese aderenti ad un altro Fondo Interprofessionale 
- che abbiano avuto in ciascuno dei tre anni precedenti un organico superiore a 49 dipendenti; 
- per le quali il 70% dell’importo di quanto versato nel triennio precedente al Fondo a cui 

aderiscono sia superiore a 3.000 euro, al netto degli impieghi già effettuati.   
Le risorse acquisite in tal modo,  vengono immediatamente messe a disposizione da Fonditalia per il 
finanziamento dei Progetti formativi, senza ulteriori trattenute. 

Per FondItalia il valore medio contributivo annuo per lavoratore si è attestato, per 
quanto riguarda il 2016, al netto dei tagli, intorno ai 45 euro circa. 
 

Tabella 11. Andamento progressivo dei versamenti25 
Anno Importo trasferimenti INPS Incremento 

2009            109.755  -  

2010 822.238 + 712.483 

2011 2.327.303 + 1.505.065 

2012 5.119.079 + 2.791.776 

2013 9.001.490 + 3.882.411 

2014 14.105.710 + 5.104.220 

2015 21.296.442 + 7.190.732 

2016 28.741.427 + 7.444.985 

2017 33.705.459 + 4.964.032 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Inps al 31 agosto 2017  
  

                                                                 
25 Per tutte le annualità, i totali deli importi trasferiti dall’Inps al Fondo sono stati arrotondati per 
difetto o per eccesso per evitare l’inserimento di numeri decimali in tabella.  



 

64  
 

 

 

Grafico 6. Andamento progressivo dei versamenti 
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I PIANI APPROVATI 
Ad oggi, i Piani, presentati da differenti Proponenti e ratificati mediante 
concertazione nazionale tra le Parti Sociali, sono attualmente 3726.  
I Proponenti di 18 Piani dei 55 riconosciuti dalle Parti Sociali hanno deciso, infatti, 
di far confluire, per motivi di opportunità e/o organizzativi, imprese e lavoratori 
presenti nei loro Piani in Piani più ampi, convogliando le risorse cumulate dalle 
imprese dei loro Piani nei Conti Aziende di approdo – Tabella 12. Dei 18 Piani 
suddetti, 12 hanno deciso di aderire al Piano gestito dal Proponente FederTerziario 
Nazionale, 4 al Piano del Proponente FederTerziario Roma e Lazio, 1 a quello del 
Proponente Confimea Nazionale ed 1 a quello del Proponente Federinnova.  
Il Piano con maggiore deleghe da parte delle imprese resta dunque quello di 
FederTerziario Nazionale con 56.709 imprese, pari al 56% circa delle imprese e 
295.603 lavoratori, pari al 51% dei lavoratori aderenti al Fondo (compresi imprese e 
lavoratori del comparto agricolo). 
I dirigenti presenti trasversalmente nei Piani sono attualmente 1.313, con il maggior 
numero (pari a 690 dirigenti) presente nel Piano FederTerziario Roma e Lazio, con 
una percentuale pari al 55% circa sul totale. 
Come anticipato, le imprese presenti nei Piani, ed i relativi lavoratori, vengono 
coinvolti a rotazione, sulla base delle esigenze intercettate dal Proponente titolare di 
Piano, in attività di formazione. Di fatto, far parte di Piani con un numero cospicuo 
di deleghe aumenta le opportunità delle imprese di accedere alla formazione, sia per 
la probabilità di essere coinvolte più facilmente in attività di formazione 
interaziendali sia per possibilità di poter usufruire, pur sempre a rotazione, di risorse 
decisamente molto più elevate rispetto al proprio versato. Come sottolineato nel 
“Memorandum d’intesa per la promozione della formazione continua nel comparto 
dell’industria e delle piccole e medie imprese”, firmato dalle Parti in data 24 giugno 
2015, infatti, “FederTerziario ed UGL ritengono necessario che gli Enti Proponenti che 
si candidano a gestire un Conto Aziende debbano avere dimensioni, in termini di 
adesioni, adeguate al ruolo che intendono rivestire. Pertanto saranno prese in 
considerazione le richieste di costituzione e realizzazione di un Piano Formativo e del 
relativo Conto Aziende che apportino un significativo contributo in termini di adesioni 
al Fondo quantificabili in circa 3.000 lavoratori aderenti, di cui almeno l’80% di nuove 
adesioni. FederTerziario ed UGL, in considerazione della delega fiduciaria che 
FondItalia conferisce ai Proponenti, richiedono che gli stessi si astengano da qualsiasi 
forma di mutua concorrenza”. Tra le principali finalità indicate nei Piani: la 
formazione ex legge, il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze, la 
competitività d’impresa e l’innovazione. 
                                                                 
26 I dati sono aggiornati alla data del CdA tenutosi il 24 ottobre 2017. 

  



 

68  
 

 

 
Tabella 12. Proponenti e ampiezza dei Piani formativi  

Codice Nuovo Piano PROPONENTE di Piano Imprese Lavoratori Dirigenti 
01SF.001  FEDERTERZIARIO NAZIONALE 56.562 295.603 401 
01SF.005  CENTRO GERIATRICO ROMANO SPA  1 67 1 
01SF.006  POLIGEST SPA 1 468 - 
01SF.007  POLICLINICO PORTUENSE SPA  1 180 1 
01SF.008  ATI ASSIMPRESA ITALIA - ASSOCIAZIONE GRUPPO GIRASOLE FORMAZIONE 4 200 - 
01SF.009 01SF.001 FEDERTERZIARIO CASERTA 1 - - 
01SF.010 01SF.001 ENBISIT 1 - - 
01SF.011 01SF.041 HC TRAINING 1 1.415 - 
01SF.015 01SF.001 APAIE NAPOLI 1 - - 
01SF.018  ACCADEMIA INFORMATICA 202 2.265 22 
01SF.019 01SF.001 APIN NAPOLI 20 308 - 
01SF.021  FORMALAB (PALERMO) 114 426 1 
01SF.022 01SF.055 ASSO API (AVELLINO) 1 - - 
01SF.023 01SF.001 UNICAAP 1 - - 
01SF.024  ELIOS ENGINEERING (NA) 121 1.401 5 
01SF.025 01SF.001 SMART SKILLS CENTER 1 - - 
01SF.026 01SF.001 SILA SAS (PINEROLO TO) 1 - - 
01SF.027  COMPETITIALIA 37 487 2 
01SF.028  ASSO.EFA – ASSOCIAZIONE  ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOFINANZIATI 1.349 5.610 2 
01SF.029  TEOREMA SERVIZI (BERGAMO) 161 1.010 3 
01SF.030 01SF.041 NOVA CONSULTING - - - 
01SF.031  DEDALOS 230 1.246 - 
01SF.033  STUDIO SILA ORASILAVORA.IT 129 482 1 
01SF.034 01SF.041 GALGANO INFORMATICA  1 - - 
01SF.035 01SF.042 GIROLMONI STUDIO 1 - - 
01SF.038  FEDERFARMASERVIZI FORMAZIONE 409 1.556 3 
01SF.039 01SF.041 FORMA-TEC 1 - - 
01SF.040  STUDIO FORMAZIONE 211 2.817 9 
01SF.041  FEDERTERZIARIO ROMA E LAZIO 8.283 78.662 690 
01SF.042  CONFIMEA NAZIONALE 2.711 25.228 70 
01SF.043  CE.S.E.S.C. 277 1.029 1 
01SF.044  STUDIO STELLA & ASSOCIATI SNC DI STELLA ANTONIO E C. 317 1.494 - 
01SF.045  4 EMME SERVICE SPA 1 82 - 
01SF.046 01SF.001 PFORM SRL 1 - - 
01SF.047  ANTIS SPA 119 1.092 - 
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Codice Nuovo Piano PROPONENTE di Piano Imprese Lavoratori Dirigenti 
01SF.048 01SF.001 GAMMA QUALITY SRL - - - 
01SF.049  SUDFORMAZIONE SRL 22 238 - 
01SF.050 01SF.001 E.N.O.F. U.G.L. LOMBARDIA - - - 
01SF.051  GRUPPO  SICURFORM S.R.L.S 63 223 - 
01SF.052  ELIS ITALIA SPA 1 229 - 
01SF.053  AZIMUT CONSULENZE SOCIETA´COOPERATIVA 9 169 3 
01SF.054  EL.FO. ELABORAZIONE FORMAZIONE SRL 16 684 2 
01SF.055 01SF.001 COOPERATIVA SOCIALE LA GIRELLA 1 - - 
01SF.056  FORMATEC ENTE DI FORMAZIONE TECNICA 146 730 1 
01SF.057  STUDIO DI INGEGNERIA ATZEI 56 382 - 
01SF.058  ADMENTA 9 1.069 11 
01SF.059 01SF.062 FEDERSICUREZZA ITALIA - - - 
01SF.060  FCS CONSULTING (FUTURA COOP. ORIZZONTI) 232 1.812 2 
01SF.061  CML VESUVIO 2 189 - 
01SF.062  FEDERINNOVA ITALIA 13.973 67.312 29 
01SF.063  ABI SERVIZI 80 856 - 
01SF.064  INNOVITALIA 4.580 21.889 18 
01SF.XXX  ALTRI PROPONENTI 780 3.650 5 
01SF.OOO  FONDO ROTAZIONE 10.579 55.673 30 

LMB.01  BANDO LOMBARDIA 2013 - - - 
Totale   101.821 578.233 1.313 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb alla data del CdA del 24 ottobre 2017 
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PROGETTI FORMATIVI 
Alla data del CdA del 24 ottobre 2017, i Progetti complessivamente approvati nei 7 
anni circa di attività del Fondo27 sono 3.088 (compresi i Progetti ritirati dagli Enti 
attuatori o revocati dal Fondo dopo l’approvazione) per un totale di 37.857.315 
euro.  
Il numero totale dei Progetti ancora in corso, conclusi e in attesa di verifica della 
rendicontazione presentata e conclusi già saldati sono in totale 2.938, con una 
percentuale pari al 94%, per un totale di 36.375.554 euro 
I Progetti per qualche motivo annullati prima dell’approvazione o ritirati dopo 
l’approvazione da parte dagli Attuatori oppure respinti o revocati dal Fondo sono in 
totale 178 per una percentuale pari al 1% – Tabella 13 – Grafico 6. 
A fronte dei  36.375.554 euro approvati e dei 34.551.509    effettivamente 
impegnati28, risultano anticipati 8.253.649 euro – Grafico 7.  
Va ricordato, infatti che gli Enti Attuatori, a seguito dell’approvazione dei Progetti 
presentati e dopo la firma della Convenzione con il Fondo, possono presentare una 
richiesta di anticipazione dal valore pari al 75% del contributo richiesto e approvato.  
Tale richiesta deve essere accompagnata dal rilascio, a favore di FondItalia, di idonea 
polizza fideiussoria a copertura dell´importo di cui si chiede l’anticipazione29. 
 

                                                                 
27 La data di  riferimento per indicare  l’effettivo avvio della fase operativa del Fondo è sempre 
quella del 4 ottobre 2010, data di attivazione dello Sportello Imprese FondItalia. 
28 I contributi impegnati non comprendono più gli importi precedentemente approvati che fanno 
riferimento a Progetti ritirati dagli attuatori o revocati dal Fondo; 
29 La fideiussione dovrà essere sottoscritta per minimo di 24 mesi e, comunque, sino a copertura dei 
12 mesi successivi all’invio del rendiconto finale a FondItalia. I costi delle polizze fideiussorie sono 
considerati spese ammissibili anche se non finalizzate (ma impegnate) all’atto di presentazione del 
rendiconto. 
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Tabella 13. Stato Progetti e contributi impegnati 

Stato PROGETTI Progetti % CONTRIBUTO % Anticipazioni Saldi Impegnato 

Validati    -    0%  -    0%    

Ammessi    -    0%  -    0%    

Totali da impegnare  -    0%  -    0%    

In corso    838  27%  11.835.278  31%  6.056.855   -    11.835.278  

Conclusi    254  8%  3.634.260  10%  2.196.794   -     3.634.260  

Saldati    1.846  59%  20.906.016  55%  -    6.985.675  19.081.971  

Totali Impegnati   2.938  94%  36.375.554  95%  8.253.649   6.985.675  34.551.509  

Annullati    8  0%  72.753  0%  -     -     -    

Respinti    20  1%  191.601  1%  -     -     -    

Ritirati    123  4%  1.144.316  3%  6.300  -45.914   -    

Revocati    27  1%  337.445  1%  4.400  -123.900   -    

Totali disimpegnati  178  6%  1.746.115  5%  10.700  -169.814   -    

Totale generale  3.116  100%  38.121.670  100%  8.264.349  6.815.862  34.551.509  

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb alla data del CdA del 24 ottobre 2017 
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Grafico 7. Riepilogo dell’andamento dei versamenti Inps e delle richieste di anticipazioni, saldi ed erogazioni dei Progetti approvati al 24 ottobre 2017 
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Per quanto riguarda la richiesta di contributo, si ricorda che il parametro ora/allievo 
massimo riconoscibile corrisponde a 20,00 euro per tutte le tipologie di formazione 
richiesta.  
Da gennaio 2011, il CdA ha deliberato una maggiorazione del parametro costo 
ora/allievo da 20,00 a 25,00 euro per tutte quelle attività formative che prevedono 
un utilizzo intensivo di strumentazioni e metodologie formative specialistiche quali, 
ad esempio i corsi ECM relativi al settore sanitario.  
È fatta salva la possibilità da parte del CdA del Fondo di riconoscere parametri 
superiori a 25,00 euro per il finanziamento di corsi formazione di alta 
specializzazione nei limiti previsti dal P.O.A30.  
L’importo richiedibile corrisponde, quindi, al prodotto del parametro ora/allievo per 
le ore di formazione/uomo previste per ciascuna attività:  

Finanziamento richiedibile = 
Numero allievi che partecipano all’attività (allievi attesi) x Numero di ore di durata 

della singola attività x Parametro orario 
Per quanto riguarda la quantificazione numerica inerente le attività formative, va 
aggiunto che le imprese beneficiarie coinvolte in attività formative sono state 11.276 
(con una percentuale pari al 11,07% delle imprese aderenti) per un totale di 
121.723 allievi (con una percentuale pari al 21,05% dei lavoratori aderenti) 
Il totale di formazione erogata raggiuge 1.819.942 di monte ore e il costo medio 
orario si è attestato intorno ai 19 euro circa – Tabella 14. 
 

                                                                 
30 I parametri di riferimento per la determinazione del calcolo sui massimali dei costi a parametro 
ora/allievo sono state tre, in coerenza e nei limiti di quanto stabilito nel P.O.A., ossia: 
- fascia di attività formative di livello generico e fortemente standardizzate (il parametro 

identificato è pari a 20 euro/ora e rientra nel range di 18 – 30 euro/ora indicato nel P.O.A.); 
- fascia di attività formative di livello medio-alto in relazione a specifiche necessità (il 

parametro identificato è pari a 25 euro/ora e rientra nel range di 31 – 100 euro/ora indicato 
nel P.O.A.): appartengono a questa fascia le attività formative che prevedono un utilizzo 
intensivo di strumentazioni e metodologie formative specialistiche, quali i corsi ECM relativi 
al settore sanitario, come da delibera del 27 gennaio 2011; 

- attività di alta formazione con voucher (in questo caso, il parametro identificato è di 700 euro 
complessivi e rientra nel range di 101 ed oltre euro/ora indicato nel P.O.A.). 

 
Tabella 14. Stato Progetti, imprese beneficiarie, destinatari, monte ore e costo orario  

Stato Progetti Imprese 
beneficiarie 

% su 
Piano Destinatari % su 

Piano Monte ore Costo 
orario 

In corso  3.044 25% 40.615 31% 615.806 19 

Conclusi  794 7% 14.413 11% 202.463 18 

Saldati  7.759 64% 70.380 54% 1.061.269 20 

Totali Impegnati 11.597 95% 125.408 96% 1.879.538 19 

Annullati  30 0% 400 0% 5.910 12 

Respinti  53 0% 994 1% 14.550 13 

Ritirati  346 3% 2.988 2% 52.592 22 

Revocati  157 1% 1.264 1% 16.176 21 

Totali 
disimpegnati  586 5% 5.646 4% 89.228 20 

Totale generale  12.183 100% 131.054 100% 1.968.766 19 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb alla data del CdA del 24 
ottobre 2017 
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Per quanto riguarda gli aspetti gestionali, si rileva un costante incremento dei Progetti presentati annualmente e degli importi consuntivati. Il trend di crescita risulta 
confermato anche dai dati dell’annualità 2017 per quanto riguarda gli importi consuntivati, per la quale si può inferire un significativo aumento rispetto al 2016 – Tabella 15. 
 

Tabella 15. Importi consuntivati per anno di chiusura 
Anno di 

approvazione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totali % 

2010 137.520,00 59.828,69 - - - - - 197.348,69 1,0% 

2011 73.958,00 438.235,96 209.225,03 - 4.845,00 - - 726.263,99 3,8% 

2012 - 79.657,81 1.257.342,17 476.632,03 108.000,77 4.425,00 - 1.926.057,78 10,1% 

2013 - - 373.045,38 1.639.772,21 1.016.611,49 80.479,49 - 3.109.908,57 16,3% 

2014 - - - 299.832,24 2.788.229,69 642.617,59 200.752,53 3.931.432,05 20,6% 

2015 - - - - 565.110,50 3.533.137,52 1.931.448,58 6.029.696,60 31,6% 

2016 - - - - - 209.299,80 2.930.452,60 3.139.752,40 16,5% 

2017     - - 21.511,28 21.511,28 0,1% 

Totale 211.478,00 577.722,46 1.839.612,58 2.416.236,48 4.482.797,45 4.469.959,40 5.084.164,99 19.081.971,36 100% 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb alla data del CdA del 24 ottobre 2017 
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LA FORMAZIONE MEDIANTE VOUCHER 
Per Voucher si intende il contributo per percorsi formativi individuai, che consente 
a singoli lavoratori di imprese aderenti a FondItalia di frequentare corsi di 
formazione a scelta individuale.  
Il Fondo eroga un contributo economico a copertura parziale o totale delle spese di 
iscrizione e di frequenza.  
Il finanziamento dei voucher è sempre a valere sui Conti attivati (Formazione o 
Aziende) ed è subordinato alle effettive disponibilità maturate in suddetti conti.  
Il Fondo ammette fino ad un massimo di 700,00 euro per singolo voucher, salvo 
decisione diversa del CdA.  
Secondo le regole di FondItalia, un corso può essere finanziato mediante voucher se 
erogato dai seguenti soggetti:  
- strutture pubbliche, quali ad esempio, Università statali, Università legalmente 

riconosciute; Politecnici, Scuole ed Istituti Superiori pubblici o parificati; Enti 
e Istituzioni di Ricerca pubblici; Accademie ed Istituti non universitari 
legalmente riconosciuti; Scuole di Formazione professionale regionali, etc.  

- enti di interesse nazionale (IPSOA, IBM, CISCO etc.);  
- enti accreditati per la materia specifica – e non unicamente per il segmento 

della formazione continua – oggetto di voucher (ad es. inglese, informatica etc) 
dalla Regione e/o Enti pubblici. 

Proprio per verificare il possesso di tali requisiti dell’ente erogatore, l’Ente Attuatore, 
al quale è riconosciuto – a titolo di costo indiretto di funzionamento per le spese 
relative al coordinamento e raccordo tra Ente erogatore e lavoratori beneficiari – un 
contributo aggiuntivo forfettario pari al 10% del valore dei voucher, ha l’obbligo di 
fornire una descrizione accurata di: 
- caratteristiche dell’Ente erogatore (mission, peculiarità, competenze specifiche, 

etc), chiarendo la motivazione per cui si è optato per esso; 
- programmi didattici che si intende acquistare per le differenti attività.  
Complessivamente nelle annualità 2016 – 2017 sono stati finanziati 38 Progetti che 
hanno previsto il ricorso a voucher, di cui 18 nel 2016 e 20 nei successivi 9 mesi del 
2017. 
Si sottolinea, pertanto, un incremento per quanto riguarda l’utilizzo della modalità. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di formazione su salute e sicurezza per rischi 
specifici (ad es. chimici), ECM, lingue, informatica. 

Ancora non rilevato il ricorso ai voucher per il finanziamento di formazione 
altamente professionalizzante. 
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CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE E DEI 
LAVORATORI DESTINATARI DI PROGETTI FORMATIVI 
Riepilogando, a fronte dei 2.849 Progetti approvati alla data del CdA del 24 ottobre 
2017, sono state 11.276 le imprese coinvolte in attività di formazione, per totale di 
lavoratori pari a 121.723 e un monte ore complessivo di 1.819.942. 
Il maggior numero di Progetti ha interessato soprattutto imprese (54%) e lavoratori 
(46%) del Sud.  
Si tratta, come sempre, di un dato in controtendenza registrato complessivamente 
per la totalità dei Fondi, che identifica i residenti in regioni meridionali tra i 
lavoratori meno raggiunti da opportunità formative.   
Tra le regioni più rappresentate, per quanto riguarda le imprese beneficiarie, 
emergono Puglia (con il 27% del totale delle imprese beneficiarie), Lombardia (con 
il 16%) e Campania (con il 13%). 
Per quanto riguarda i lavoratori, dei 121.723 previsti, sono 105.551 gli allievi per i 
quali sono stati già inseriti nominativi e dati sensibili31.  
Tra le regioni più rappresentate, per quanto riguarda i destinatari, emergono ancora 
Puglia (con il 24% del totale delle imprese beneficiarie), Lombardia (con il 19%) e 
Lazio (con il 9%) – Tabella 16 – Grafico 7 – Grafico 8. 

 

                                                                 
31 Secondo la procedura del Fondo, infatti, Gli Enti Attuatori hanno l’obbligo di inserire gli “elenchi 
partecipanti, giorni e orari, di ogni allievo, entro e non oltre i 5 giorni precedenti alla data di inizio 
di ogni singola attività formativa”. Tale passaggio è obbligatorio per procedere poi all’inserimento di 
aule e calendario delle attività formative. 

Tabella 16. Imprese beneficiarie e lavoratori in formazione 
Regione 

(prevalente) Imprese Beneficiarie Destinatari 

Piemonte 803 8.014 
Val d’Aosta 1 24 
Lombardia 1.832 19.665 
Trentino Alto Adige 5 173 
Veneto 299 3.251 
Friuli Venezia Giulia 1 457 
Liguria 56 1.507 
Emilia Romagna 119 3.318 
NORD 3.116 36.409 
Toscana 238 5.906 
Umbria 102 2.318 
Marche 976 2.883 
Lazio 548 10.008 
CENTRO 1.864 21.115 
Abruzzo  143 1.241 
Molise 27 362  
Campania 1.477 9.068 
Puglia 3.131 25.167 
Basilicata 27 550 
Calabria 134 1.747 
Sicilia 721 8.684 
Sardegna  59 1.208 
SUD e ISOLE 5.719 48.027 
n.p. 577 16.17232 
TOT. 11.276 121.723 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb 
 alla data del CdA del 24 ottobre 2017  

                                                                 
32 I dati non risultano pervenuti per questo sub – totale per i motivi indicati nel paragrafo.  
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Grafico 7. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA per MACROAREE delle IMPRESE beneficiarie di Progetto 
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Grafico 8. LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA PER MACROAREE dei LAVORATORI destinatari delle attività formative 
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I settori economici di provenienza delle imprese beneficiarie di Progetto 
maggiormente rappresentate sono quelli del Commercio (26%), Secondario – 
industriale (15%), dei Servizi alle imprese (11%) e dell’Artigianato (10%) – Tabella 
17 – Grafico 9. 
Rispetto a dati precedentemente pubblicati33, sembra decisamente diminuita, 
passando dal 43% al 7,6%, la formazione finanziata da FondItalia in imprese che 
mostrano una natura intersettoriale. 
 

Tabella 17. SETTORI delle IMPRESE beneficiarie di PROGETTO 
Settore Totale 

Agricoltura 222 

Artigianato 1.173 

Commercio 2.909 

Costruzioni 1.036 

Secondario - industriale 1.692 

Sanità 708 

Servizi alla persona 900 

Servizi alle imprese 1.236 

Studi professionali 330 

Turismo 210 

Più settori/altro 860 

TOTALE  11.276 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb alla data del CdA del 29 

settembre 2017 
 
  

                                                                 
33 Rapporto FondItalia 2015. 
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Grafico 9. Distribuzione delle IMPRESE beneficiarie di Progetto per SETTORE 
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In linea con i dati di adesione, si rileva che la dimensione delle imprese beneficiarie 
di Progetto maggiormente rappresentate è quella delle micro imprese, con un 
numero di lavoratori compreso tra 1 e 9 dipendenti (62%); seguono le piccole, con 
un numero di lavoratori compreso tra i 10 e i 49 dipendenti (27%); in crescita la 
formazione nelle imprese medie, con un numero di lavoratori compreso tra i 50 e i 
249 dipendenti (8%). 
Poco significativo invece il coinvolgimento delle grandi imprese in attività di 
formazione, che si attestano intorno al 2% per le imprese con un numero di 
dipendenti compreso tra 250 e 499 lavoratori e si riducono al 1 per le imprese con 
oltre 500 lavoratori – Tabella 18 – Grafico 10. 
 

Tabella 18. Ripartizione delle IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE 

DIMENSIONE 
Da 1 
a 9 

Da 10 
a 49 

Da 50 
a 249 

Da 250 
a 499 

Oltre 
500 

TOT. 

IMPRESE  6.717 2.916 881 180 137 10.831 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb  
alla data del CdA del 24 ottobre 2017 

 
Grafico 10. Ripartizione delle IMPRESE beneficiarie per DIMENSIONE 
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Dei destinatari, per i quali il Fondo è già in possesso dei dati sensibili, e che risultano 
aver partecipato ad attività finanziate da FondItalia, è possibile indicare: 
- genere – Tabella 19 – Grafico 11; 
- distribuzione per classe di età – Tabella 20 – Grafico 12; 
- distribuzione per titoli di studio – Tabella 21 – Grafico 13;  
- cittadinanza – Tabella 22 – Grafico 14. 
 

Tabella 19. Distribuzione dei partecipanti per GENERE 
Genere Totale 

 Maschi 63.719 

 Femmine  41.902 

TOTALE  105.621 
Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb 

 alla data del CdA del 24 ottobre 2017 
 
Anche nel lungo periodo,  restano, dunque, i lavoratori di genere maschile i maggior 
fruitori di formazione, a fronte di una assoluta parità per quanto riguarda invece i 
dati complessivi riferibili ai Fondi34. 
 

                                                                 
34  Si veda al riguardo il Rapporto FondItalia 2015. 

 
Grafico 11. Distribuzione dei partecipanti per GENERE 
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Per quanto riguarda la distribuzione dei partecipanti per classi di età, la 
partecipazione risulta più frequente per i lavoratori appartenenti ad una fascia di età 
compresa tra i 35 e i 44 anni, con una percentuale, assolutamente stabile rispetto alle 
precedenti rilevazioni, pari al 30%.  
Oltre il 38% la percentuale dei formati che ha più di 45 anni (di cui il 24% over 
50), dato anche questo in controtendenza rispetto alle medie nazionali che 
sottolineano le scarse possibilità per chi ha più di 45 anni di partecipare ad attività 
formative, con quote che vanno dal 5,6% dei 45-54enni, al 4% degli 
ultracinquantacinquenni, a testimonianza di un persistente age gap formativo35 – 
Tabella 20 – Grafico 12. 
 

Tabella 20. Distribuzione dei partecipanti per CLASSI DI ETÀ 
Classi Età 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-49 50-54 > 55 Totale 

Totale 390 6.547 12.009 14.064 31.324 15.139 12.370 13.515 105.621 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb  alla data del CdA del 24 
ottobre 2017 

 

                                                                 
35 Dati Eurostat, indagine sulle forze di lavoro (LFS), ottobre 2016 

 
Grafico 12. Distribuzione dei PARTECIPANTI ai corsi per CLASSI DI ETÀ 
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Per quanto riguarda il livello di istruzione, i titoli di studio prevalenti nel campione 
di coloro che hanno preso parte ai corsi sono il diploma di scuola media superiore 
(38%) e la licenza media (36%). Solo il 14% è rappresentato da lavoratori con laurea 
e/o successive specializzazioni – Tabella 21 – Grafico 13. 
 

Tabella 21. Distribuzione dei PARTECIPANTI per TITOLI DI STUDIO 

Nessun 
titolo 

2 – 
Licenza 

elementar
e 

3 – 
Licenza 
media 

4 – 
Qualifica 
profession

ale 

5 – 
Diploma 

media 
superiore 

6 – 
Titolo 
post-

diploma 
(non 

universita
rio) 

7 – 
Laurea e 

successive 
specializza

zioni 

Totale 

3.475 1.787 38.622 5.923 40.420 668 14.593 105.621 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb  alla data del CdA del 24 
ottobre 2017 

 

 

 
Grafico 13. Distribuzione dei PARTECIPANTI ai corsi per TITOLO DI STUDIO 
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La cittadinanza è, per il 93% dei casi, italiana.  Il restante 7%, ha una provenienza 
variegata: il 3% proviene da paesi europei annessi all’Unione Europea, mentre tutti 
gli altri gruppi non superano l’1% – Tabella 22 – Grafico 14. 
Si tratta di un dato rimasto assolutamente invariato rispetto ai dati pubblicati nel 
precedente Rapporto e totalmente in linea dei partecipanti per quanto riguarda i dati 
complessivi relativi alla formazione finanziata dai Fondi. Restano da chiarire come 
mai, nonostante il forte impiego di lavoratori stranieri nel mercato del lavoro 
italiano, essi non vengano presi in considerazione qualora si presenti la possibilità di 
partecipare ad attività di formazione per aggiornare le proprie competenze. 
 

Tabella 22. Distribuzione dei partecipanti per CITTADINANZA 

Italia Altri paesi UE Paesi europei 
non UE Africa Asia America Totale 

97.838 3.094 1.708 1.159 1.127 691 105.621 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb  alla data del CdA del 24 ottobre 
2017 

 

 
Grafico 14. Distribuzione dei PARTECIPANTI ai corsi per CITTADINANZA 
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TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE 
REALIZZATA 
Il monte ore complessivo di formazione approvata sempre al 24 ottobre 2017, è pari 
a un totale complessivo 1.819.942. 
Di queste, risultano già erogate 1.642.490 ore/uomo. 
In accordo con le tendenze rilevate per la formazione finanziata dagli altri Fondi, 
risultano in leggero decremento le attività formative soggette ad ‘obbligo di legge’, con 
una percentuale complessiva pari al 57% del monte ore: il 54% del monte ore per la 
formazione su Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la loro promozione ed il 3% 
per la formazione su Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi 
sanitari e sociali – perlopiù ECM – che consente l’attribuzione di crediti formativi 
per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.  
In sensibile crescita la formazione inerente la Gestione aziendale (+3%),   la 
formazione linguistica (+1%) e quella per lo Sviluppo delle abilità personali (+1%) – 
Tabella 23 – Grafico 15. 

Tabella 23. TEMATICHE FORMATIVE sviluppate nei Progetti finanziati dal 
Fondo 

Tematiche Formative Totale 

Conoscenza del contesto lavorativo  91.045 

Contabilità, finanza 24.538 

Gestione aziendale (risorse umane, qualità, etc) e amministrazione 170.122 

Informatica 123.960 

Lavoro d'ufficio e di segreteria 1.777 

Lingue straniere, italiano per stranieri 80.069 

Salute e sicurezza sul lavoro 894.347 

Salvaguardia ambientale 8.815 

Sviluppo delle abilità personali 135.744 

Tecniche e tecnologie di produzione dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca 1.858 

Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni 13.188 

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi economici 5.881 

Tecniche, tecnologie e metodologie per l'erogazione di servizi sanitari e sociali 44.414 

Vendita, marketing 46.733 

TOTALE MONTE ORE 1.642.490 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb 
 alla data del CdA del 24 ottobre 2017 
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Grafico 15. TEMATICHE FORMATIVE sviluppate nei Progetti finanziati dal Fondo 
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Per quanto riguarda i metodi formativi, la formazione d’aula, ossia la modalità 
classica di formazione che prevede l’alternanza di momenti di lezione frontale a 
momenti di rielaborazione esperienziale (esercitazioni, laboratori, attività individuali 
e/o in piccolo gruppo) continua ad essere considerata la modalità più utilizzata nel 
93% delle ore formative. 
In aumento il ricorso alla formazione a distanza36 in relazione al precedente 
Rapporto (+2%), che si attesta intorno al 5%, mentre restano invariati, con una 
percentuale pari a 1%, la partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-
formazione e il training on the job37 – Tabella 24 – Grafico 16.  
 

                                                                 
36 FondItalia ammette la formazione a distanza – FAD a condizione che:  

- la normativa nazionale e/o regionale relativa alla certificazione delle competenze per la 
specifica attività, se presente, consenta tale modalità;  

- venga  effettuata mediante piattaforma on line in grado di gestire i contenuti formativi e la 
relativa gestione da parte degli allievi in qualità di LMS (Learning Management System) e 
vengano prodotti log, chiaramente riconducibili agli allievi indicati sui registri; 

- consa di tracciare i tempi ed i modi di accesso ai Learning Objects da parte dei singoli allievi, 
di constatare il superamento delle verifiche intermedie previste dai percorsi didattici e di tenere 
traccia di eventuali interazioni collaborative tra agli allievi (es. lavori di gruppo, blog, forum, 
etc.), oltre agli scambi di messaggi con tutor e docenti; 

- nel caso di Aula virtuale, vengano prodotti i log di accesso all’Aula; 
- in caso di collegamento video, si produca la registrazione (se tecnicamente possibile). 
37 Per quanto riguarda il Training on the job, si ricorda che può essere utilizzato come metodo 
formativo solo per il 35% delle ore formative. 

 
Tabella 24. METODI FORMATIVI utilizzati nei Progetti 

Modalità Totale 

Aula + follow up 1.532.209 

Autoapprendimento mediante formazione a distanza, corsi di corrispondenza o altre 
modalità 

81.099 

Partecipazione a circoli di qualità o gruppi di auto-formazione 10.234 

Partecipazione a convegni, workshop o presentazione di prodotti/servizi 340 

Rotazione programmata nelle mansioni lavorative, affiancamento e visite di studio 290 

Training on the job 18.318 

TOTALE 1.642.490 

Fonte: elaborazione FondItalia su dati Piattaforma FemiWeb alla data del CdA del 24 
ottobre 2017 
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Grafico 16. METODI FORMATIVI utilizzati all’interno dei corsi formativi 
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PROMOZIONE, EVENTI & MEDIA 
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PROMOZIONE, EVENTI & MEDIA 
Incessante, infine, tra le attività del Fondo, la promozione della formazione continua 
tra i principali attori coinvolti nei processi formativi, oltre a lavoratori ed imprese.  
Tutte le azioni realizzate in questo ambito hanno lo scopo di: 
- promuovere la Formazione Continua nelle imprese e tra i professionisti del 

settore; 
- favorire l’adesione delle imprese al Fondo ed il loro accesso ai contributi per la 

formazione finanziata; 
- coinvolgere ed informare le figure intermedie – in particolar modo potenziali 

Proponenti ed Attuatori – circa le opportunità di finanziamento per la 
formazione offerte dal Fondo; 

- sostenere la loro volontà di fare rete. 
Nel biennio appena trascorso, le Parti che promuovono il Fondo hanno 
notevolmente profuso il loro impegno per estendere la promozione per promuovere 
la formazione e l’innovazione in settori come quello dello sport, 
dell’enogastronomia, del settore artistico, teatrale e cinematografico: comparti che 
spesso vedono l’Italia protagonista a livello internazionale e che necessitano di grande 
investimenti su imprese e lavoratori per valorizzare le eccellenze, implementare 
strategie di internazionalizzazione e di valorizzazione del Made in Italy, fronteggiare 
la concorrenza. 
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VIDEO DI PRESENTAZIONE FONDITALIA 
Nell’ultimo anno si è proceduto alla realizzazione di un video di presentazione, della 
durata di 10 minuti circa, con testimonial relatore, grafica animata e interviste e 
immagini di copertura – Figura 3. 
Il video, dal taglio molto didascalico, descrive piuttosto dettagliatamente le modalità 
di funzionamento del Fondo ed il ruolo di Proponenti ed Attuatori e spiega per 
quali motivi scegliere FondItalia, ossia per: 
 
- lo Sportello Imprese; 
- i canali di finanziamento; 
- la Concertazione; 
- la tipologia e le modalità di formazione ammesse; 
- le attività non formative consentite; 
- l’assistenza tecnica offerta. 
 

Figura 3. Frame del video di presentazione FondItalia 

 
 
 

L’IMMAGINE ISTITUZIONALE FONDITALIA 
L’immagine del Fondo continua ad essere istituzionalmente e ben rappresentata 
dall’atleta di Parkour che, in modo veloce, agile, flessibile, consegna lo 0,30% in 
impresa – Figura 4.  
Ancora attuale il claim “FondItalia. Con le IMPRESE FUORI dai soliti schemi”. I 
prodotti realizzati nell’annualità 2016 – 2017, utilizzando la suddetta immagine 
sono stati i seguenti: 
 
- brochure istituzionale; 
- kit notes; 
- pen drive; 
- roll up. 
 
 

Figura 4. Frame dello spot istituzionale FondItalia 
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LA PARTECIPAZIONE DEL FONDO AD EVENTI PROMOZIONALI 
Le attività più salienti per quanto riguarda le attività di comunicazione istituzionale 
del Fondo, sono state quelle relative alla partecipazione ad eventi promozionali per la 
presentazione del Fondo e delle opportunità di finanziamento per la formazione 
continua. 
Da gennaio 2016 ad ottobre 2017, FondItalia ha preso parte, in taluni casi 
accordando patrocinio o sponsorizzazione, a circa 180 eventi (106 nel 2016 e 74 
fino ad ottobre 2017) tra convegni, workshop, seminari, fiere e saloni – Figura 5.  
Questa intensa attività di promozione ha consentito di raggiungere la quasi totalità 
delle regioni italiane, favorendo una corretta diffusione delle informazioni riguardo 
alle modalità di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e alle concrete 
possibilità di utilizzo. 
In alcuni casi, si è trattato di operazioni che hanno consentito l’attivazione di reti e 
sistemi territoriali ed intersettoriali allo scopo di alimentare ed assecondare la 
cooperazione tra imprese, territori, istituzioni, rappresentanze, per una costante 
integrazione di risorse, competenze, buone prassi. 
A seguire una carrellata degli eventi più significativi e rilevanti soprattutto per 
quanto riguarda le finalità e la partecipazione. 
 

Figura 5. Presenza del Fondo ad eventi promozionali  
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YACHT MED FESTIVAL 
GAETA (LT), 22 APRILE – 1 MAGGIO 2016 

 

 
 

IN EVIDENZA 
 

Stand + convegno su 
 

“Formazione continua per le PMI delle filiere economia del mare. 
I Fondi Interprofessionali. Un mare di opportunità” 

 
in data 29 aprile 2016 

 
“Il comparto dell’Economia del Mare è per la Regione Lazio un comparto 
strategico, perché sensibile alle politiche per l’innovazione, la ricerca, il 
turismo, l’ambiente e la green economy. 
Ciò detto, la formazione continua è senza dubbio uno strumento utile ad 
innalzare la competitività e la produttività delle singole imprese che 
fanno parte di questa strategica filiera produttiva, ma ha anche un 
grande significato sociale ed economico nel sostenere la valorizzazione dei 
propri addetti responsabili nei diversi processi lavorativi.  
Il miglioramento delle competenze, adattabilità e flessibilità sono la 
chiave del successo e la via verso l’eccellenza aziendale e del comparto” 

 
Egidio Sangue 
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PROGRAMMA GOING INTERNATIONAL 
MARZO – OTTOBRE 2017 

 

 

IN EVIDENZA 
 

Partecipazione 
in qualità di sponsor alla II edizione del 

 
“Programma Going International. 

Co-operare per costruire nuovi progetti di internazionalizzazione”, 
rivolto a rappresentanti di PMI desiderosi di implementare un proprio progetto di 

internazionalizzazione. 
 

Il Programma, che ha avuto inizio il 29 marzo ed è terminato il 17 
ottobre, è stato articolato in incontri mensili della durata di 1 o 2 
giorni al massimo e si è tenuto presso le sedi di grandi aziende già 
internazionalizzate che, mettendo a disposizione competenze, risorse e 
servizi (coaching di impresa), hanno contribuito, in un’ottica 
cooperativa, all’incremento delle opportunità di sviluppo dei loro 
clienti e fornitori e più in generale alla crescita del sistema produttivo 
del Paese. 
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IL MARKETING E LA QUALITÀ NEGLI STUDI PROFESSIONALI,  
LA RELAZIONE TRA COMUNICAZIONE E VALORE  

CITTÀ VARIE, 28 MARZO 2017 – DATA DA DEFINIRE 2017 
 

 

IN EVIDENZA 
 

FondItalia sponsor del tour su 
 

“Il Marketing e la qualità negli studi professionali, 
la relazione tra comunicazione e valore” 

 
promosso da FederTerziario - C.F.C. 

in collaborazione con alcuni dei principali Ordini Professionali d’Italia 
e rivolto a commercialisti e consulenti del lavoro. 

 
“Come rappresentanti di un Fondo Interprofessionale riteniamo che lo 
sviluppo del Paese passi attraverso la formazione anche dei professionisti 
che, nell’ambito della loro professione, si interfacciano più frequentemente 
con imprese ed imprenditori. 
Rafforzare la loro capacità di promuovere se stessi e le opportunità a 
servizio delle imprese, anche per quanto riguarda la formazione continua, 
significa far pervenire agli imprenditori le informazioni fondamentali per 
la loro crescita produttiva e di immagine.” 

 
Egidio Sangue 
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BEACH SOCCER 2017  
PROGETTO LA RICETTA DEL CAMPIONE 

CITTÀ VARIE, 30 GIUGNO – 6 AGOSTO 2016 
 

 
 

IN EVIDENZA 
 

FondItalia presente con un proprio stand 
nell’Area VIP Village in 5 tappe del tour: 

 
- Castellammare del Golfo (TP), 30 giugno – 2 luglio 
- Viareggio, 14-16 luglio 
- Catanzaro Lido, 21-23 luglio 
- San Salvo Marina (CH), 28-30 luglio 
- San Benedetto del Tronto (AP), 3 – 6 agosto 
 

“Abbiamo voluto far parte di questa interessante iniziativa perché 
riteniamo che sport, tradizione enogastronomica ed impegno sociale siano 
valori rappresentativi del Paese e della nostra cultura da sostenere in ogni 
modo e da affiancare sempre all’idea di una formazione strumento di 
sviluppo dei talenti e del sano confronto, proprio come insegna a fare lo 
sport” 
 

Egidio Sangue 
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FUORICINEMA 2017  
MILANO, 14 – 17 SETTEMBRE 2017 

 

 

IN EVIDENZA 
 

FondItalia presente con un proprio stand presso City Life,  l’avveniristica location 
dove si è tenuta la manifestazione 

 
e partecipazione del vice presidente Egidio Sangue 

al convegno 
 

“L’industria dell’audiovisivo e il suo pubblico: 
Milano si apre all’Europa” 

 
“La presenza di Fonditalia consentirà di  informare imprese e datori di 
lavoro del comparto artistico, teatrale e cinematografico  in merito alla 
possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione e 
l’aggiornamento dei propri collaboratori.”  
 

Francesco Franco 
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EXPOTRAINING ED EXPO LAVORO & SICUREZZA 2017  
MILANO, 25 – 26 OTTOBRE 2017 

 

 

IN EVIDENZA 
 

FondItalia presente con un proprio stand e promotore del convegno su 
 

“Le buone prassi di FondItalia” 
Tra i temi del convegno: 

“La progettazione esecutiva. Tempi, metodi e buone prassi” 
e presentazione del 

“Manuale di supporto alla progettazione delle attività formative in materia  
di Salute e Sicurezza sul Lavoro” 

 
“Una delle caratteristiche del nostro Fondo è di essere fortemente presente 
tra le piccole e medie imprese, un contesto nel quale spesso la formazione 
per la sicurezza sul lavoro  
– proprio perché obbligatoria –  
non viene adeguatamente veicolata da chi la realizza e, pertanto, vissuta 
dalle imprese come mero adempimento.  
Il convegno del  25 ottobre vuole rappresentare per tutti noi un confronto 
diretto con i progettisti, docenti e addetti ai lavori per condividere 
strumenti e buone prassi finalizzate ad una formazione efficace, che 
contribuisca effettivamente a sostenere ed accrescere la cultura della 
sicurezza in azienda.” 
 

Egidio Sangue 
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FACCIAMO L’IMPRESA 2017 -2018 
CITTÀ VARIE, 11 OTTOBRE 2017 – DATA DA DEFINIRE 2018 

 

 

IN EVIDENZA 
 

FondItalia sponsor del tour presso le principali università italiane, 
promosso da FederTerziario – C.F.C. 

in occasione del 25° anno dalla sua costituzione. 
 

“Ci sono realtà come la nostra che sono in continua crescita e ci sono tante 
opportunità da cogliere.  
Noi vogliamo andare in giro a raccontarlo.  
Il mondo è molto cambiato in questi 25 anni e il ruolo della formazione 
continua non può più essere relegato a dettami normativi o a contingenze 
spot, ma ritengo che debba rientrare nelle aree strategiche delle imprese se 
vogliono raggiungere la condizione di “sostenibilità” del loro business. 
Sulla base di questi valori siamo cresciuti in maniera considerevole ma 
per continuare questo trend abbiamo bisogno delle energie e delle 
competenze dei giovani. Abbiamo iniziato questo tour soprattutto per 
questo: individuare giovani talenti  con cui fare un percorso insieme.  
E non è un caso che partiamo da Napoli.” 

Francesco Franco 
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EVENTO NAZIONALE FONDITALIA 2017 
ROMA, 28 NOVEMBRE 2017 

 

 
 

IN EVIDENZA 
 

L’evento avrà come titolo: 
“Il lavoro si trasforma. 

Mutamenti, nuovi mercati e futuro della formazione” 
e si svolgerà presso il Palazzo delle Esposizioni 

Sala Cinema – Via Milano, 9a 
 

“Il lavoro si trasforma. E lo fa a livello mondiale, portando con sé 
l’incalzante esigenza di sperimentare nuovi di modi di fare impresa e 
concepire differenti modelli produttivi ed organizzativi. Cambiano i 
mestieri e le competenze professionali in gioco. 
Mutano le regole di mercato. Si ampliano i confini di azione. 
Il lavoro si trasforma. E con esso la formazione, che ha senso e valore solo 
se dimostra di essere in grado di anticipare, accompagnare e sostenere tali 
mutamenti. 
Mutamenti che possono rappresentare una grande opportunità per tutte le 
aziende che vogliono essere protagoniste in quella che viene comunemente 
definita come ‘la quarta rivoluzione industriale’. 
Cambiamenti così ampi e veloci che richiederanno certamente un 
cospicuo incremento delle competenze tecniche e gestionali dei lavoratori 
che oggi svolgono direttamente delle attività che a breve passo verranno 
svolte dalle macchine. 
Una modernizzazione del lavoro con una repentinità 
tale da richiedere una risposta decisa da parte di tutte le figure 
inevitabilmente implicate in questa grande trasformazione – 
imprenditori, formatori, legislatori, sindacalisti, lavoratori per se stessi ed 
anche gli stessi Fondi Interprofessionali. 
Una risposta ricca di creatività, responsabilità ed intraprendenza. 
Una sfida, dunque, per tutto il sistema formativo italiano. 
Che sia in grado di potenziare la propria offerta di formazione ed 
aggiornamento, soprattutto in termini qualitativi..” 

Francesco Franco & Egidio Sangue 
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LA COMUNICAZIONE ESTERNA 
Sempre più intensa è stata la comunicazione a mezzo stampa, mediante testate on 
line e mediante piattaforma Sky e tv locali. 
Per quanto riguarda la radio, sono state realizzate una serie di interviste nel corso 
della trasmissione “Smile Everywhere” con Luca Iovine e Max Giannini e passaggi di 
spot radiofonico sull’emittente radiofonica nazionale Radio Kiss Kiss Italia. 
Il numero complessivo di publiredazionali e/o pagine promozionali, pubblicati nel 
periodo compreso tra gennaio 2016 ed ottobre  2017, è pari a 261 contributi – 
Tabella 25. 
Numerosi i quotidiani e i mensili nazionali che, sempre con maggior frequenza, si 
sono interessati alle attività del Fondo. 

Tra questi: Il Sole24ore, La Repubblica, Italia Oggi, L’impresa. Tra le testate on 
line: Quotidiano Impresa, Agenparl.it, BtBOrosette, Adnkronos.com, 
Affariitaliani.it, Manageronline.it, Ildubbio.news, GiornalePartiteIva.it, 
Liberoquotidiano.it, Oipamagazine.it, Ilfoglio.it, etc. 
A seguire, una breve rassegna delle principali uscite. 
 

Tabella 25. Publiredazionali e/o pagine promozionali pubblicate tra gennaio 2016 
ed ottobre 2017  

Testate on 
line 

Quotidian
i nazionali 

Quotidian
i locali 

Riviste 
mensili 

Guide, 
cataloghi 

TV, 
Radio 
locali 

Totale. 

43 16 4 9 2 181 261 

 

Sole 24ore  
Eventi “Sanità” 
21 marzo 2016 
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SOLE 24ORE 
EVENTI “FOCUS SUD E ISOLE” 

25 LUGLIO 2016 
 

 

ITALIA OGGI 
14 APRILE 2016 

 

 



 

106  
 

ITALIA OGGI 
26 OTTOBRE 2016 

 

 
 
 

RADIO KISS KISS 
SETTEMBRE – OTTOBRE 2016 
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SOLE 24ORE  
EVENTI “INTERNAZIONALIZZAZIONE” 

20 MARZO 2017 
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SOLE 24ORE  
EVENTI “FORMAZIONE” 

25 SETTEMBRE 2017 
 

 
 

ITALIA OGGI 
20 APRILE 2017 
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ITALIA OGGI 
23OTTOBRE 2017 
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FONDITALIA SOCIAL (A CURA DI ALESSANDRO MAOLA) 

FondItalia è probabilmente l’unico Fondo Interprofessionale che non si limita ad 
“essere” sui social,  ma anche cerca di parlarne il linguaggio.  
Le nostre pagine su Facebook e Twitter, molto cresciute non solo in termini di fan e 
followers, ma anche e soprattutto in termini di partecipazione e di lettori, 
rappresentano degli importanti strumenti di comunicazione sia verso il pubblico dei 
lavoratori o degli imprenditori sia verso quello più vasto degli stakeholder in 
generale: esperti nel campo della formazione, aziende del settore, aderenti alle Parti 
Sociali.  
Oltre a condividere notizie interessanti del mondo della formazione e del lavoro, 
ovviamente diffondiamo le news di FondItalia, gli eventi che organizziamo o a cui 
partecipiamo. Ma spesso alleggeriamo il tono della comunicazione con citazioni (a 
volte serie, a volte meno), vignette umoristiche e persino meme.  
Le “meme” sono immagini virali che girano sul web da tempo, fotogrammi di film o 
fotografie a cui ognuno attribuisce significati diversi e diverse didascalie. Un “gioco” 
nato proprio sui social network, dapprima usato dai più giovani e poi diffuso negli 
ambiti più vari. Tra le “meme” più note in Italia ci sono quelle prodotte dalla pagina 
“Le migliori frasi di Osho”, che sull’immagine del santone hanno sovraimpresso frasi 
divertenti che sono state viste e condivise da migliaia di persone. Citiamo le meme, 
perché siamo senza dubbio il primo Fondo che le utilizza per parlare di formazione 
continua, un piccolo primato che ha riscosso un buon successo. 

 
 
Ovviamente Osho lo abbiamo interpretato a modo nostro: 
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Abbiamo poi proposto citazioni serie… 

 

 
 

E meno serie …….. 
Grandi classici…. 

 
con vignette scherzose …….. 
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E così facendo abbiamo anche comunicato efficacemente valori e concretezza del 
Fondo. 
 

 
 

Da ottobre 2016 ad ottobre 2017, la pagina Facebook di Fonditalia è cresciuta del 
35% in termini di lettori, raggiungendo una media di 5.000 persone al mese.  
In costante crescita anche le interazioni e le condivisioni.  
Il profilo Twitter è cresciuto del 40%, raggiungendo ogni mese circa 3000 lettori. 
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RICERCA & PUBBLICAZIONI 
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I SONDAGGI FONDITALIA 
Già da qualche anno FondItalia promuove sondaggi via web rivolti ad imprenditori 
e collaboratori provenienti da ogni settore e a chi opera nell’ambito della formazione 
degli adulti. Lo scopo è stato quello di acquisire informazioni circa la percezione 
della formazione da parte delle imprese, i lavoratori e gli operatori di settore: la 
convinzione condivisa dalle Parti Sociali è che porre le giuste domande possa 
stimolare riflessioni su lavoro, mutamenti in atto e futuro della formazione. 

Sondaggio 2016 “Professioni e competenze del futuro” 
Il sondaggio, che ha coinvolto 989 persone con il Metodo Cawi nei mesi di giugno e 
luglio, ha mirato soprattutto a verificare quali potranno essere, secondo il campione 
raggiunto, i “talenti di domani” e le competenze utili per affrontare il mondo del 
lavoro e la concorrenza globale nei prossimi anni. 
Dai dati presentati emerge una rappresentazione ambivalente del mondo del lavoro 
italiano: da un lato una crescente consapevolezza dell’importanza strategica della 
formazione continua e della valorizzazione delle competenze trasversali, dall’altro un 
mondo imprenditoriale che si muove lentamente, che prende coscienza con 
difficoltà, che innova poco, che fa formazione solo per “obbligo”  (45% della 
formazione svolta) e non per tutti in modo continuativo (54% delle aziende). I 
lavoratori, manager compresi, sanno che lo scenario economico e produttivo 
costringerà in pochi anni tutte le imprese ad incrementare nuove competenze. Ma il 
mondo dell’impresa italiano stenta a reagire.  
E’ certamente anche un problema di capacità di investimento dopo un periodo 
complesso come quello appena trascorso, ma non solo. Basti pensare che solo il 36% 
degli imprenditori utilizza in maniera continuativa i Fondi Interprofessionali come 
Fonditalia, per finanziare la formazione dei propri dipendenti. Mentre più del 20% 
non li ha mai utilizzati. 
I sondaggi previsti per le annualità 2016 – 2017 sono 2, uno già concluso nel 2017, 
per il quale è stato possibile avvalersi di importanti collaborazione e Il  
I sondaggi promossi nelle annualità 2016 – 2017 sono 2: il primo, nel 2016, 
promosso da importanti media partner, del quale si riportano brevemente i risultati, 
ed un secondo, che sarà on line e compilabile a partire dal 28 novembre, data in cui 
sarà annunciato in occasione del convegno nazionale Fonditalia, dal titolo “Il lavoro 
si trasforma”. 

A seguire una breve descrizione del Sondaggio 2016. 
Promosso da: 

   
In collaborazione con i media partner 
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Si tratta, quindi, anche di un problema culturale, un necessario cambiamento di 
“paradigma” dell’impresa italiana, che ha enormi potenzialità sul mercato 
internazionale, ma che deve comprendere davvero e fino in fondo che o ci si forma, 
o si innova, o si valorizzano le risorse umane, o si resta fuori.  
I dati relativi alle pratiche di innovazione nell’organizzazione del lavoro rilevati per 
l’Italia dalla recente indagine Isfol su “Intangible Assets Survey” mostrano come le 
attività innovative di organizzazione aziendale coinvolgano poco più di un quinto 
del totale delle imprese, collocando l’Italia tra i Paesi moderatamente innovatori, con 
una performance in tale ambito addirittura in declino, con i valori più bassi di 
investimento in attività intangibili soprattutto al Sud.  
I partecipanti al panel nel sondaggio FondItalia sono stati un po’ più benevoli: il 
40% di essi ritiene, infatti, che elementi di innovazione per quanto riguarda la 
produzione e/o i servizi vengano costantemente introdotti all’interno delle proprie 
aziende, facendo ben sperare nella futura crescita di queste imprese. Resta tuttavia da 
segnalare  che un restante 60% si mostra come poco disposto al cambiamento.  
Eppure, da quello che si legge sempre nel sondaggio, i lavoratori sono consapevoli 
del ruolo strategico della formazione e delle competenze trasversali, in particolare nel 
campo dell’IT e del web (66%), dell’internazionalizzazione e delle lingue (36%), ma 
anche dell’ambiente (oltre il 37%), della responsabilità sociale d’impresa (oltre il 
24%). Tra 5 anni il 35% delle competenze attuali saranno obsolete, come 
recentemente ricordato a Davos, al World Economic Forum 2016: in cinque anni 
da oggi, più di un terzo delle competenze (35%) che sono considerati importanti 
nella forza lavoro di oggi saranno oggetto di radicale cambiamento. 
E’ quindi evidente che la formazione debba diventare un asset strategico per le 
imprese, i lavoratori e le nazioni che non vogliono rimanere escluse dalla 
competizione globale. 
“La formazione continua rappresenta il primo strumento per consentire ai lavoratori 
di aggiornare le loro competenze e trasformare i loro profili professionali per 
affrontare al meglio i cambiamenti messi in atto dalle realtà produttive” – Ha 
dichiarato Francesco Franco, Presidente di FondItalia. “Interessarsi alle 
organizzazioni, a chi vi lavora e al loro modo di lavorare, significa ripensare in 
maniera costante l’economia di un Paese.” 
“Il mondo del lavoro italiano ha preso in gran parte atto che il cambiamento è 
necessario per rimanere sul mercato. E che grande parte di questo cambiamento deve 
passare per le risorse umane. Però non ha ancora il coraggio di puntare con 
determinazione sulla formazione e sull’innovazione. Il ruolo dei Fondi 
Interprofessionali quindi deve anche evolversi, contribuendo non solo a sostenere la 
formazione continua, ma all’innovazione della visione imprenditoriale, soprattutto 

delle piccole e micro-imprese italiane.” - ha aggiunto Egidio Sangue, Vice Presidente 
di FondItalia. 
“La formazione è il fattore di proiezione politica e culturale di una nazione il cui 
investimento determina un tassello importante nella costruzione di un’economia 
della conoscenza”. – Ha dichiarato Carlo Barberis, patron di ExpoTraining. “In una 
strategia di Lifelong Learning, la formazione continua eleva la qualità dei saperi e 
delle competenze dei lavoratori e delle organizzazioni, garantendone di riflesso 
l’elevazione del benessere e la riduzione della povertà. Visti i cambiamenti del 
mondo del lavoro che stiamo vivendo e quelli che presto muteranno radicalmente le 
imprese, ormai si può parlare a tutti gli effetti di una emergenza formazione che 
occorre avere il coraggio di affrontare.” 
La formazione, tuttavia, rappresenta una preziosa leva per contrastare la crisi per il 
20% degli imprenditori. Alla domanda chi può essere l’intermediario più adatto a 
facilitare il contatto delle aziende con i Fondi Interprofessionali, il 28% ha 
dichiarato gli stessi Fondi, ma il 31% individua nelle associazioni di impresa 
l’interlocutore più accreditato. Inoltre, è stato chiesto agli intervistati se fossero a 
conoscenza dell’attività svolta dai Fondi Interprofessionali in merito alla formazione 
dei lavoratori, il 79% ha dichiarato di conoscere le opportunità offerte dai Fondi, ma 
solo il 46% se ne avvale costantemente, mentre un 21% dichiara di non essere a 
conoscenza del ruolo dei Fondi a favore della formazione. 
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LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI 
DELLE IMPRESE ADERENTI A FONDITALIA  
Con riferimento alla Delibera del C.d.A. del Fondo del 20.12.2016 con cui è stata 
indetta una procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di rilevazione dei 
fabbisogni professionali e formativi delle imprese aderenti a FondItalia in differenti 
aree provinciali, denominati lotti funzionali. 
Il servizio richiesto si articola nella somministrazione, presso le imprese aderenti a 
FondItalia ubicate nelle Provincie di cui ai lotti funzionali indicati, del “Questionario 
di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi”, fornito da FondItalia e nella 
trasmissione dei questionari completi al Fondo. 
Il servizio, affidato al termine della procedura negoziata a 13 Attuatori accreditati 
presso FondItalia che, alla data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, 
sono risultati in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, è 
attualmente in corso e terminerà in data 31 dicembre con la restituzione dei 
questionari somministrati agli imprenditori dei lotti assegnati. 
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LA COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE UGO SPIRITO E 
RENZO DE FELICE 
Nelle annualità 2016 – 2017, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha 
deliberato, nell’ambito delle prerogative che la normativa di riferimento assegna al 
Fondo, alcune azioni di ricerca finalizzate alla diffusione e promozione della 
formazione ed alla elaborazione di nuove proposte per la formazione continua, 
incidenti sui capitoli di costo relativi a specifiche e mirate azioni di promozione 
diretta e/o indiretta38.  
L’iniziale richiesta di un progetto di ricerca volto ad analizzare, in chiave comparata, 
il funzionamento dei Fondi interprofessionali a livello europeo, al fine di: 
- esaminare il ruolo giocato dai Fondi Interprofessionali quale strumento 

anticiclico di fronte alla crisi economica;  
- valutare se l’attuale  funzionamento dei Fondi Interprofessionali può favorire la 

creazione di un mercato del lavoro europeo più uniforme e dunque agire per 
avvicinare competenze, caratteristiche e remunerazione del fattore lavoro;  

- contribuire alla elaborazione di nuove proposte per una formazione 
professionale continua, 

ha prodotto risultati così interessanti ed originali  tanto da richiedere una ulteriore 
rielaborazione che ha portato alla elaborazione di un testo che perseguisse anche uno 
scopo più divulgativo, a cura di Marzo Zaganella, direttore della Fondazione . 
Il libro dal titolo “Proposte per lo sviluppo del Sistema della formazione continua in 
Italia”, edito dalla FrancoAngeli Editore, è stato presentato dall’autore ed altri 
autorevoli relatori il 14 marzo 2017 a Roma – Figura 5. 

                                                                 
38 Anche in questo caso, sono state attivate le necessarie procedure negoziate previste per gli 
affidamenti sotto soglia. 

 
Figura 5. Copertina del volume 
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A seguito di deliberazione del C.d.A. di FondItalia del 27.06.2017, allo scopo di 
animare un interessante dibattito, anche con rappresentanti istituzionali, sugli 
scenari futuri della formazione continua in Italia e sulla capacità della stessa di 
anticipare, accompagnare e completare i mutamenti professionali, produttivi ed 
organizzativi del mondo del lavoro, il Fondo ha deciso di sostenere l’elaborazione di 
una nuova ricerca sul tema delle trasformazioni del mondo del lavoro e sul ruolo 
della formazione in rapporto ad esse. 
Il risultato della ricerca ha dato luogo ad un interessante testo dal titolo “Le 
trasformazioni del lavoro e della formazione continua. Dalla seconda rivoluzione 
industriale a industria 4.0” a cura di Marco Zaganella ed edito da FrancoAngeli 
Editore – Figura 6. 
Il libro, che verrà presentato in occasione dell’evento Nazionale FondItalia previsto 
per il 28 novembre 2017, sarà  distribuito congiuntamente al Rapporto FondItalia 
2017. 
“Essendo il lavoro giunto al limite estremo di semplificazione, la macchina prende il posto 
dell’uomo, e l’uomo riprende un altro lavoro più complesso, che in seguito si sforza di 
dividere, di semplificare, per farlo ancora divenire lavoro a macchina e così via. Di modo 
che la macchina invada sempre più il dominio del manovale e che, spingendo il sistema 
fin quasi ai limiti estremi, la funzione del lavoratore diventerebbe sempre più 
intellettuale”  
(Claude-Anthime Corbon, De l’enseignement professionnel, 1859). 
È dalla metà dell’Ottocento che l’innovazione tecnologica ha iniziato ad incidere 
profondamente sull’organizzazione del lavoro e della produzione.  
Il volume – frutto di una ricerca sostenuta da FondItalia – ripercorre le trasformazioni 
che si sono susseguite dalla seconda rivoluzione industriale all’alba di quella che è stata 
definita “industria 4.0”, con il fine di trarne dei suggerimenti per potenziare la 
formazione professionale continua dei lavoratori. 
 

 

Figura 6. Copertina del volume 
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LA COLLABORAZIONE CON FORMASICURO – ORGANISMO 
PARITETICO 
A partire dal 2016, l’Organismo Paritetico FormaSicuro affianca FondItalia per 
quanto riguarda l’assistenza tecnica e la valutazione dei Progetti formativi presentati 
al fondo per la richiesta di contributi. 
La permanente assistenza tecnica in fase di progettazione e la puntuale richiesta di 
integrazioni in fase di valutazione da parte di FormaSicuro hanno indubbiamente 
prodotto buoni effetti sulla capacità di realizzazione di Progetti in SSL da parte degli 
Enti Attuatori, innalzandone la qualità. 
A seguito dell’introduzione di un servizio di assistenza tecnica da parte di 
FormaSicuro in fase di progettazione, il numero di integrazioni richieste per quanto 
riguarda i progetti su Salute e Sicurezza in fase di valutazione è diminuito del 16%  – 
Figura 7. 
Tale constatazione è servita da stimolo per implementare ulteriori strumenti di 
supporto per la progettazione in tale ambito.  
Il 25 ottobre 2017 è stato presentato a Milano il “Manuale di supporto alla 
progettazione delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro” a cura 
di Maria Cristina Pontarelli, responsabile dell’area Ricerca e Formazione di 
FormaSicuro, commissionato dal Fondo. 
Il suddetto Manuale, che ha come obiettivo quello di supportare tecnici e 
professionisti nella progettazione di interventi formativi in materia di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (SSL), si presenta come un prontuario interattivo, di facile 
consultazione, in grado di fornire le informazioni e gli strumenti necessari per la 
progettazione e la realizzazione di attività formative conformi alla specifica 
normativa di riferimento. 
Scaricabile dal sito, si compone di 3 parti: 
I. percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: requisiti e 

specifiche; 
II. requisiti e contenuti minimi dei corsi di formazione generale  e specifica per 

lavoratori; 
III. standard formativi. 
 

Figura 7. Valutazione dell’impatto della assistenza tecnica di FormaSicuro sulla 
progettazione in SSL 
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LA PROPOSTA DI FORMASICURO: FARE SQUADRA PER LA 
SICUREZZA  
A cura di Domenico Chirico – presidente FormaSicuro  
Purtroppo il fenomeno infortunistico sul lavoro in Italia mantiene un andamento 
altalenante. Secondo gli Open data Inail, che fanno riferimento al periodo compreso 
tra gennaio ed agosto 2017, gli infortuni sul lavoro denunciati sono 422 mila, con 
un aumento dell’1,3% rispetto al 2016, di cui 682 con esito mortale, con un 
aumento del +4,8 rispetto allo stesso periodo del 2016.  
In aumento gli incidenti al Nord, in particolar modo nella Lombardia ed in Emilia 
Romagna, e nel comparto dell’Industria e dei Servizi. 
Anche gli incidenti mortali avvengono maggiormente in questo settore e al Nord, in 
questo caso Ovest e la maggiore incidenza è per gli uomini. 
Sono dati che confermano la necessità di non abbassare mai la guardia quando si 
parla di sicurezza sul lavoro. Seppur vi siano stati dei miglioramenti importanti, il 
percorso per rendere le aziende un luogo di lavoro sicuro e efficiente è ancora lungo. 
La UGL e FederTerziario ritengono che la formazione in materia di Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro rivesta un ruolo fondamentale per la costruzione di 
un tessuto produttivo ed imprenditoriale socialmente responsabile e competitivo, 
quale presupposto nelle politiche di ripresa dell’Italia. 
Le Parti Sociali, infatti, nella missione affidata a FondItalia, hanno voluto garantire 
alle imprese una formazione di alta qualità finalizzata al miglioramento degli 
standard di sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto richiesto dalla normativa 
vigente. 
Per garantire il raggiungimento di questo obiettivo, FondItalia si avvale delle 
competenze di FormaSicuro, Organismo Paritetico Nazionale per la formazione 
professionale e la tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro istituito da 
UGL e FederTerziario, affidandogli il compito di effettuare la valutazione ed il 
monitoraggio qualitativo delle attività e dei contenuti formativi dei Progetti 
finanziati dal Fondo. 
Per FormaSicuro, una formazione di qualità anche in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro è una opportunità attraverso la quale si può rilanciare il mercato 
delle aziende italiane. Infatti, la mission di FormaSicuro è quella di promuovere la 
professionalità e diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con 
un costante ed attivo impegno per lo sviluppo del ‘sistema sicurezza’. 
Per svolgere questa funziona, l’Organismo Paritetico si avvale di esperti qualificati in 
materia di sicurezza che assistono imprese e lavoratori in materia di formazione 

professionale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, effettuano verifiche 
circa l’attuazione della normativa e forniscono indicazioni sulle azioni concrete da 
intraprendere per migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende. 
 

Figura 8. Frame dello spot istituzionale di FormaSicuro 
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LA FORMAZIONE CONTINUA AL PASSO CON LE GRANDI 
TRASFORMAZIONI NEL MONDO DEL LAVORO 
A cura di Egidio Sangue – vice presidente e direttore ad interim FondItalia 

 

 
Le conclusioni ci consentono di tornare ad interrogarci ancora una volta sul futuro 
della formazione continua.  
Una formazione al passo con le grandi trasformazioni nel mondo del lavoro, in 
quello che viene oramai definito un VUCA World39, ossia un contesto sociale ed 
economico caratterizzato da grande complessità, volubilità ed incertezza. 
Una formazione che ha l’arduo compito di rappresentare per le imprese una strategia 
di stabilizzazione e di consolidamento ma anche un programma di sviluppo e 
progresso per la continua introduzione di elementi innovativi.  
Data l’importanza che l’innovazione riveste per l’incremento della competitività delle 
imprese e per la loro sopravvivenza, gli Stati hanno intrapreso, già da qualche tempo, 
politiche volte ad incentivare la ricerca e l’ammodernamento degli aspetti strutturali 
e produttivi delle aziende. È quanto sta accadendo anche per quanto riguarda 
l’adozione delle nuove tecnologie previste da Industria 4.0, per cui è stato messo a 
punto un complesso Piano nazionale ricco di iniziative.  
Resta da comprendere come le imprese potranno affrontare la gestione degli aspetti 
organizzativi e culturali connessi con tali trasformazioni.  
FondItalia, come ogni volta che si parla di imprese, lavoratori e crescita del capitale 
umano, è pronto, nelle forme e nei modi più consoni, a fare la propria parte. 
Ciò che va implementata è la capacità di tutti – istituzioni, Parti Sociali, imprese, 
lavoratori – di rivedere in maniera più ampia il concetto di lavoro, di ideare nuovi 
modelli organizzativi e di business, colmare i gap derivanti dall’impiego massiccio di 
nuova tecnologia, frutto dell’incessante conversione digitale, ripensare la formazione 
e le modalità di aggiornamento dei lavoratori. 
Non è un caso che abbiamo voluto dedicare il consueto evento nazionale FondItalia 
al tema dei mutamenti, dei nuovi mercati e del futuro della formazione. Lo scopo è 
stato proprio quello di sollecitare, grazie alla presenza di illustri relatori, una 
valutazione approfondita in merito alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro e 
al ruolo ricoperto della formazione continua per allineare le competenze dei 
lavoratori ai rapidi cambiamenti di produzione industriale.   

                                                                 
39 VUCA è un acronimo di Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity,  introdotto dal U.S. 
Army War College per descrivere lo scenario politico e militare venutosi a creare alla fine della 
guerra fredda. Successivamente il termine ha iniziato a circolare anche nel mondo business per 
descrivere condizioni e situazioni complesse, soggette a cambiamenti rapidi, permeate da incertezza e 
ambiguità, dove agli aspetti socio-politici si è andata a sovrapporre la rivoluzione digitale. 
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Una formazione capace di proteggere i lavoratori dai rischi di esclusione, ma anche 
di garantire le trasformazioni, massimizzando gli effetti delle innovazioni e dei 
cambiamenti introdotti, altrimenti ingovernabili. 
Già menzionabili alcune iniziative del Fondo in tal senso: FondItalia ha stipulato 
varie convenzioni con alcune università italiane per favorire l’accesso di lavoratori e 
dirigenti ad una formazione finanziata a catalogo, altamente qualificata e 
qualificante.  
Ed ancora, FondItalia ha deciso di promuovere la formazione per la digitalizzazione 
in settori come quello dello sport, dell’enogastronomia, del settore artistico, teatrale e 
cinematografico: comparti che spesso ci vedono protagonisti a livello internazionale e 
che necessitano di grande investimenti per una combinazione di strategie che 
consenta di fronteggiare la concorrenza, come la valorizzazione delle eccellenze, 
l’implementazione di programmi di internazionalizzazione e il consolidamento del 
Made in Italy. 
Ancora in fase dei elaborazione, ma prossimi al traguardo, anche i nuovi piani di 
semplificazione per quanto riguarda le procedure del Fondo per l’accesso alle risorse. 
Ne è una dimostrazione concreta, ad esempio, il restyling della Piattaforma 
FemiWeb, volta a garantire una gestione quasi esclusivamente telematica delle 
richieste e delle attività di gestione del  Progetto Formativo in grado di consentire 
passaggi procedurali più snelli e tempi decisamente più ridotti. 
Sempre sulla scia dei suddetti piani di semplificazioni, è al vaglio anche la possibilità 
di introdurre, con grande auspicio di riuscita già nell’anno a venire, l’utilizzo del 
costo standard unitario di formazione per i lavoratori in formazione, così come 
normato dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013. 
Il ricorso al costo standard, calcolato secondo indici commisurati e derivanti da una 
sintesi delle diverse tipologie dei corsi, dai differenti comparti, dai differenti contesti 
economici in cui si svolge la formazione e dalla numerosità dell’aula, così come 
recepito a livello regionale anche nel nostro Paese, è un passaggio determinante nel 
tentativo di semplificazione delle procedure di gestione e controllo. Con l’adozione 
del costo standard, infatti, “i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere 
comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto 
svolgimento dell’operazione o del raggiungimento dei risultati”40 secondo quanto 
anticipatamente stabilito nei Progetti presentati. 

                                                                 
40 Regione Lazio “Adozione di UCS (Unità di costo standard) da applicare ad attività di 
formazione continua”- Asse “I” ADATTABILITA’ del POR Regione Lazio 2007 – 2013, pag. 2 

L’adozione di esso consentirebbe, pertanto, di calcolare il contributo da erogare ai 
beneficiari “in misura proporzionale, sulla base delle attività quantificate e non sui costi 
effettivamente sostenuti”41.  
Si tratta di politiche, quelle sostenute dalle Parti Sociali, che hanno lo scopo di 
distogliere l’attenzione degli Enti di formazione che realizzano la formazione – Enti 
attuatori per il Fondo – da  aspetti meramente contabili, consentendo loro di 
concentrarsi maggiormente sulla qualità della formazione erogata e sul reale impatto 
sulla produttività e sul clima organizzativo delle imprese beneficiarie nonché 
sull’effettivo incremento delle competenze in possesso dei lavoratori coinvolti nelle 
attività di formazione. 
Sono numerose e variegate le questioni emergenti che andranno aumentando nel 
prossimo futuro nel mondo del lavoro: dalla perdita di posti di lavoro unitamente 
alla creazione di nuovi profili professionali derivanti dalla rivoluzione innescata da 
Industria 4.0, al progressivo invecchiamento della forza lavoro e la necessità di 
incrementare la partecipazione degli over 50 ad attività di apprendimento continuo, 
alla necessità di parificare e aggiornare in maniera costante le competenze digitali 
della forza lavoro, pena la loro obsolescenza. 
Numerose e variegate le questioni emergenti inerenti il futuro della formazione: dalla 
necessità di sensibilizzare i lavoratori ad accrescere la propria consapevolezza in 
merito alle skills possedute e quelle da potenziare, a  quella di aumentare le loro 
conoscenze e le loro competenze facendo ricorso a nuove modalità di apprendimento 
meno vincolate da limiti di tempo, luogo, spazio, alla necessità di sviluppare la 
flessibilità e la proattività delle persone, allenandole al cambiamento e alla resilienza. 
FondItalia vuole davvero contribuire in maniera sostanziale al futuro della 
formazione, riconoscendosi parte attiva in questo inarrestabile scenario di 
cambiamenti e progresso.  
Rimanendo in ascolto delle reali esigenze di imprese e lavoratori, creativa e sinergica 
per quanto riguarda la programmazione delle azioni future, presente ed impegnata 
per quanto riguarda le strategie di ricerca, sviluppo ed innovazione relative alla 
propria offerta. 
Non resta, dunque, che augurare a tutti buon lavoro, con l’auspicio che vogliate 
essere ancora in tanti a seguire FondItalia, confermando la preferenze e la fiducia 
accordate sino ad ora. 
 

                                                                 
41 Idem 
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UGL – Unione Generale del Lavoro – è una organizzazione sindacale di carattere confederale tra le maggiormente rappresentative 
in Italia. Associa, in forma volontaria, lavoratori e pensionati, senza distinzioni di sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo 
del lavoro. 

 

FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, 
Commerciale ed Artigiana – è una Confederazione di Associazioni autonome operanti nei settori del terziario, dei servizi, della 
piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo 
in generale.  
Nel 2013, le Confederazioni FederTerziario e Confimea, hanno dato vita a C.F.C. Confederazione FederTerziario Confimea, che 
oggi è presente in circa 80 province italiane ed in quasi tutte le regioni. 
La Confederazione C.F.C., a livello nazionale, oggi è firmataria di18 CCNL. 
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