LBM formazione
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CON SCOPO FORMATIVO

ADESIONE A FONDITALIA

Data 11/05/2020
Autore LMB

Destinatari
AZIENDE CHE INTENDONO ADERIRE

®

NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Legge 388/2000

Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione
continua: questa Legge definisce che le aziende possano destinare ad un fondo interprofessionale
lo 0,30% dei versamenti mensili dovuti all’ INPS per ogni dipendente, sottraendolo dai normali
contributi obbligatori. Aderendo ad un fondo un’impresa destina circa 40 € all’anno per ogni
dipendente prelevandoli dal conto INPS e rendendoli disponibili per la loro formazione;
di fatto aderire ai fondi interprofessionali per l’azienda non è un costo aggiuntivo perché
trattasi di somme già trattenute per Legge e destinate come qui meglio spiegato
se non si destinano ad un fondo interprofessionale i contributi sono trattenuti dall'INPS e versati
per il 50% al fondo di rotazione per la formazione professionale e per il restante 50% al fondo
sociale per l'occupazione e la formazione; esistono diversi fondi per ogni settore lavorativo e
tipologia di CCNL
LBM FORMAZIONE APS organizza corsi di formazione con FondItalia
https://www.fonditalia.org/
PER POTER USUFRUIRE DEI CORSI

è necessario far confluire i contributi della propria azienda a FondItalia
come fare: secondo la PROCEDURA relativa al proprio contratto con LBM formazione APS
CHI PUO’ PARTECIPARE AI CORSI

I corsi sono aperti ai seguenti soggetti:
tutti i dipendenti, operai ed impiegati - i dipendenti con contratto di apprendistato - i soci
dipendenti.
La partecipazione è aperta anche a tirocinanti e stagisti i quali, non essendo obbligatoria,
acquisiranno la formazione in qualità di uditori senza ricevere l’attestato di partecipazione.
CONDIZIONI ALLE AZIENDE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI

L’Azienda dovrà sempre pagare solo il contributo al corso che generalmente sarà pari ad €
16,00 per ciascun partecipante a ciascun corso, salvo maggior importo dovuto per materiale
specialistico.
Per l’eventuale partecipazione di tirocinanti e/o stagisti dovrà essere pagato il medesimo
contributo; gli importi dovuti dovranno essere pagati tramite bonifico bancario, su conto
corrente intestato a LBM formazione APS, contestualmente alla sottoscrizione della
partecipazione ai relativi corsi
I corsi sono generalmente gratuiti
salvo peculiarità del corso per cui potrebbe essere necessario un maggior contributo in aggiunta
all’importo di € 16,00 di cui sopra (es.: corso antincendio con attrezzature per prove pratiche)
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SEDI E CALENDARI DEI CORSO

SEDE OPERATIVA FISSO: Legnano (MI),Via s. michele del carso, 23 – 20025 scala B
ESIGENZE ALTRE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO: aule in affitto
FORMAZIONE A DISTANZA IN E-LEARNING E TELEFORMAZIONE: possibile e attuabile per
qualsiasi tipo di formazione
LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE PER L’AZIENDA DIPENDERA’ DALLE TEMPISTICHE
DI ADESIONE A FONDITALIA (GENERALMENTE DOPO 2/3 MESI DALL’ISCRIZIONE AL
FONDO TRAMITE E-MENS).
L’AZIENDA VERRA’ INFORMATA IN MERITO ALLA POSSIBILITA’ DI FARE FORMAZIONE
GRATUITA.
COME ISCRIVERE LE AZIENDE A FONDITALIA

Per iscriversi occorre inoltrare semplicemente questa richiesta al consulente del lavoro affinché
possa provvedere all’invio dell’UNIEMENS del mese in corso inserendo nella colonna “Codice”
nel Quadro B entrambi i seguenti codici:
-

REVO
FEMI

scrivendo anche il numero dipendenti interessati all’obbligo contributivo nella colonna
“numero dipendenti”.
Poi, sempre al consulente del lavoro, chiedo cortesemente di inviarmi a
segreterial@lbmformazione.it seguente tabella debitamente compilata:
Codice Fiscale

Denominazione

Matricola INPS

N°
Dipendenti

PORTABILITA’
Le aziende che avessero fondi già accantonati presso altri enti di formazione potranno attivare la
richiesta di portabilità dei fondi a FondItalia in modo da non perdere le somme già versate.
Si allegano alla presente scheda anche il modello di adesione al fondo (Modello A)

2

