
Formazione
finanziata

Forniamo un servizio

Offrendo

una soluzione



Chi siamo

� Società nata nel 2004 a Genova

� 4 soci senior sul mercato da oltre vent’anni

� 20 collaboratori abituali� 20 collaboratori abituali

� Operiamo nel campo della consulenza 
direzionale

� Siamo soci di Confindustria e di Assoconsult



Dove operiamo
� Risorse umane

� Counseling e comunicazione 

� Salute e Sicurezza

� Informatica

Innovazione e sviluppo � Innovazione e sviluppo 

� Lingue

� Produzione e processi lavorativi

� Qualità e ambiente



In quali settori

� Impiantistica industriale

� Cantieristica navale

� Produzioni metalmeccaniche

� Shipping� Shipping

� Grande distribuzione organizzata

� Gestione servizi ecologici

� Servizi pubblici e privati



Aree

� Analisi dei fabbisogni 

� Ricerca fondi di finanziamento

� Progettazione

Docenze� Docenze

� Gestione organizzativa 

� Gestione amministrativa 

� Attività di rendicontazione

� Valutazione dell’efficacia



Destinatari

� Piccole e medie imprese

� Grandi imprese� Grandi imprese

� Aziende aggregate

� Filiere



Formazione
finanziata



Organismi associativi 
promossi dalle Parti Sociali

Che cosa sono i 
Fondi Paritetici Inteprofessionali 

per la formazione continua?

Organismi associativi 
promossi dalle Parti Sociali

attraverso specifici

Accordi Interconfederali



FONDIMPRESA – industria
FBA – banche e assicurazioni

I Fondi Paritetici Interprofessionali 
sono diversi

di norma sono di aggregazione settoriale

FBA – banche e assicurazioni
FORAGRI – agricoltura
FONTER – confesercenti
FORTE – ascom
FonARCom – “interconfessionale”



La legge 388 del 2000,
consente alle imprese di destinare lo

0,30% dei contributi all’INPS0,30% dei contributi all’INPS
per la formazione dei propri dipendenti

I datori di lavoro lo possono fare
(tramite il Mod. Uniemens) 

trasferendo il contributo a FonARCom.



FonARCom

nasce 2006 dall'Accordo tra

CIFA e CONFSALCIFA e CONFSAL

Confederazioni (Datoriale e Sindacale)

autonome e libere



L’adesione a FonARCom è

totalmente gratuitatotalmente gratuita
e non prevede nessun esborso

nel corso degli anni



FonARCom

4° Fondo italiano 

per numero di aziende aderentiper numero di aziende aderenti

più di 60.000, per oltre 450.000 lavoratori



Il Plus di FonARCom è il

Conto Formazione 

di retedi rete

accumulato o in maturazione



Conto Formazione di rete

Ogni azienda accumula circa 45 €

All’anno per dipendente

Un’azienda di 20 dipendentiUn’azienda di 20 dipendenti

Totalizza circa 900 € all’anno

Troppo pochi per essere utilizzati



Conto Formazione di rete

Invece 100 aziende

Che hanno 1.000 dipendenti complessivi 

Accumulano in solidoAccumulano in solido

Circa 45.000 € annui

Un tesoretto da far fruttare



Conto Formazione di rete

Per far fruttare il tesoretto

Occorre aderire al 

Conto di rete

“WAKE UP”



Conto di rete “WAKE UP”

Il patto che lega gli aderenti

È la mutualità dell’utilizzo

Privilegiando le necessità

Avvantaggiandosi delle 

Disponibilità aggregate



Altri plus di FonARCom

non è necessaria l’iscrizione a

CIFA - Enti Bilaterali CIFA - Enti Bilaterali 

o esprimere 
RSU/RSA CONFSAL



Altri plus di FonARCom

non è prevista l'attivazione di alcun 

“Comitato di Pilotaggio”

espressione delle Parti Sociali costituenti



Altri plus di FonARCom

La valutazione dei Piani Formativi 

per importi fino a 100.000,00 €

è svolta dall'Assistenza Tecnica



Altri plus di FonARCom

Non esistono i massimali tipici dei Fondi

ad esempio è possibile realizzare

* una sola ora formativa per corso* una sola ora formativa per corso
* anche fuori orario di lavoro 
* aule di pochi partecipanti

* confezionare un budget flessibile



Altri plus di FonARCom

consentite senza limitazioni

una pluralità di metodologie formative

* Aula tradizionale* Aula tradizionale
* Formazione a Distanza
* Formazione on the Job
* Outdoor
* Coaching
* Counselling 



Altri plus di FonARCom

Disponibilità a finanziare Piani Formativi

finalizzati anche esclusivamente allafinalizzati anche esclusivamente alla

Formazione Obbligatoria



Altri plus di FonARCom

il co-finanziamento

non è obbligatorio e non è obbligatorio e 

non ha limiti minimi né massimi



Altri plus di FonARCom

Con la nuova normativa 

è possibile formare è possibile formare 

Apprendisti e Lavoratori a Progetto



Altri plus di FonARCom

Possibilità di dare mandato ad un 
Ente di Formazione esterno

Gamos
per presentare e gestire i Piani Formativi

sollevando le aziende da sollevando le aziende da 

* anticipo costi
* gestione del Piano 
* rendicontazione



Gamos si propone come ente di formazione 

mandatario del conto 

di rete  “WAKE UP”

Gamos S.a.s. 

Corso Torino 38/3 sc. 1 - 16129 GenovaCorso Torino 38/3 sc. 1 - 16129 Genova

tel. 010 - 40.70.591

* Corrado Alia - 347 24.32.389

* Simona Bancalari – 338 67.08.160


