
CIFA e CONFSAL impegnano 7,4 milioni di euro per la Formazione Continua delle Aziende

I dati e le informazioni sono fornite dall’ente, che ne garantisce la veridicità

Fondo FonARCom: il futuro è oggi!

nere le Aziende negli investimen-
ti in formazione dei dipendenti: 
“FonARCom – conferma Andrea 
Cafà, Presidente della Confedera-
zione Autonoma CIFA – attraver-
so il fi nanziamento della Forma-
zione Continua, punta a migliora-
re la competitività delle Aziende 
di tutte le dimensioni impegnate 
nei vari comparti, ed a potenzia-
re la capacità di adeguamento al-
le trasformazioni del mercato e 
dell’economia reale. Attraverso 
le risorse messe a bando per le 
Aziende, FonARCom attiva stru-
menti innovativi per fi nanziare la 
formazione aziendale, e per dif-
fondere il valore della Formazio-
ne Continua quale leva dello svi-
luppo economico”.

Per maggiori informazioni
e per istruzioni su come aderire 
(gratuitamente!)
visita il sito www.fonarcom.it

FOCUS FORMAZIONE

Le prospettive per rilanciare 
lo sviluppo economico e so-

ciale del nostro Paese dipendo-
no dalla possibilità che hanno le 
Aziende di cogliere le opportu-
nità esistenti: tra queste, l’acces-
so diretto alle risorse del Fondo 
Interprofessionale FonARCom 
(costituito da CIFA e CONFSAL) 
per fi nanziare gratuitamente la 
Formazione Continua.
FonARCom, da sempre atten-
to a raccogliere ed interpretare 
le esigenze delle Aziende e de-
gli Operatori del settore della 

PERCHÉ FONARCOM

Con FonARCom è possibile ogni tipo di Formazione perché permette:
•  il fi nanziamento di attività info-formative, anche in assolvimento di 

obblighi normativi (sicurezza, privacy, Haccp) ed inoltre dedicata 
agli Apprendisti e ai loro Tutors;

•  l’utilizzo di metodologie didattiche tradizionali ed innovative (aula, 
a distanza, autoformazione, seminari, sul luogo di lavoro);

•  l’integrazione nei Piani Formativi di attività di consulenza, comple-
mentari alla Formazione;

•  il recupero dei costi accessori alla info-formazione (vitto, trasporto, 
alloggio, spese generali);

•  la pianifi cazione di attività info-formative anche al di fuori dell’orario 
di lavoro e con docenti interni all’azienda.

TRE AVVISI A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

Gli Avvisi pubblici che FonARCom presenta, contengono diversi aspetti di no-
vità che caratterizzano il costante impegno a sostegno delle Aziende di tutte le 
dimensioni, e contribuiscono a rendere le procedure e gli adempimenti di rea-
lizzazione dei Piani Formativi ancora più semplici.
•  L’Avviso Generalista 1/2012 fi nanzia i Piani Formativi condivisi con le Parti So-

ciali, ed è aperto a tutte le Aziende che proporranno qualunque tematica forma-
tiva per le loro esigenze, con contributi che coprono fi no all’80% dei costi della 
formazione. Le quattro fi nestre di presentazione nel corso dell’anno, permet-
tono grande fl essibilità di accesso alle Aziende ed agli Enti di Formazione, che 
potranno cogliere il momento giusto per realizzare la formazione aziendale e 
soddisfare così in modo tempestivo e puntuale il fabbisogno formativo, sia per 
adeguare le competenze, sia per adempiere alle norme in materia di formazio-
ne obbligatoria (sicurezza e prevenzione). Le risorse fi nanziarie disponibili per 
questo Avviso ammontano complessivamente a 6 milioni di euro.

•  Con l’Avviso Sperimentale 2/2012 il Fondo FonARCom mette a disposizio-
ne circa un milione di euro e tre fi nestre di presentazione nel corso dell’anno. 
Questo Avviso è una novità assoluta nel panorama degli strumenti di fi nan-
ziamento attuati dai Fondi Interprofessionali: infatti, si sperimenta l’applica-
zione del parametro UCS (Unità di Costo Standard), che semplifi ca in modo 
signifi cativo tutte le procedure gestionali e di rendicontazione. I soggetti at-
tuatori della formazione dovranno rendicontare al Fondo solo la documen-
tazione relativa alle attività realizzate: questo signifi cherà un maggiore impe-
gno sul fronte della qualità della formazione erogata, a fronte di un parame-
tro di costo e di contributo chiaro, semplice, già determinato a priori.

•  L’Avviso 3/2012 è un Avviso Tematico che mette a disposizione 500.000 euro 
a sportello (e fi no ad esaurimento risorse), per le iniziative formative che pri-
vilegiano l’Etica nella formazione. Infatti, l’Avviso fi nanzierà tutte le inizia-
tive che permetteranno il coinvolgimento dei lavoratori quali soggetti attivi 
nel percorso di crescita delle competenze aziendali in tema di sostenibilità 
economica ed ambientale della produzione e del consumo, nonché nei pro-
cessi formativi, e che potranno prevedere il coinvolgimento delle categorie di 
lavoratori “a rischio”. L’Avviso Tematico, prevedendo il sostegno al reddito 
per i Lavoratori colpiti dalla crisi che parteciperanno agli interventi formati-
vi, costituisce la concreta attuazione degli strumenti di Politica Attiva per il 
lavoro, in linea con le indicazioni degli attori istituzionali e sociali sul tema 
attuale della riforma del mercato del lavoro.

Formazione, accanto agli stru-
menti già ampiamente utilizza-
ti (Conto Formazione Azienda-
le o Aggregato/di Rete, Avviso 
Generalista, Voucher) propone, 
oltre all’Avviso 1/2012 Genera-
lista, due ulteriori strumenti di 
fi nanziamento totalmente inno-
vativi nel panorama dei Fon-
di Interprofessionali: l’Avviso 
02/2012 ad Unità di Costo Stan-
dard, che semplifi ca le procedu-
re di accesso alle risorse e l’Av-
viso 03/2012, in cui viene dato 
risalto all’importanza della pro-
fessionalità e dell’Etica indivi-
duale per il progresso sociale, 
economico e culturale del Pae-
se, oltre a prevedere forme con-
crete di sostegno al reddito per i 
lavoratori in formazione.
“Gli Avvisi 2012 del Fondo Fo-
nARCom – secondo il Segretario 
Generale CONFSAL Marco Pao-
lo Nigi – consolidano l’impegno 
delle Parti Sociali di fornire stru-
menti ed opportunità concrete ai 
Lavoratori, per fronteggiare con 
maggiore slancio l’attuale fase di 
trasformazione del mercato del 
lavoro: la nostra priorità nella 
condivisione dei Piani Forma-
tivi è quella di sostenere priori-
tariamente le scelte aziendali, e 
contribuire alla realizzazione di 
interventi che favoriscono la cre-
scita del Capitale Umano”.
Il Fondo Interprofessionale è lo 
strumento principale per soste-


