
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale

finanzia la Formazione 

dei lavoratori delle Aziende Italiane

La Forza della RETE

Una rete di aziende per accedere, con semplicità, 

alla formazione gratuita.

FonARCom

ADERIRE  E’ 

SEMPLICE E NON 

COSTA NULLA 

Come fare?

1. Iscriversi a fonarcom:
L’iscrizione è gratuita, la effettua il consulente del lavoro 

inviando l’uniemens mensile (ex DM10).

2. Aderire al conto di rete wake up di Gamos:
L’adesione è gratuita, Gamos è capofila del conto di 

rete, progetta e realizza i corsi in base alle esigenze 

delle aziende in rete.

3. Iscrivere i dipendenti ai corsi in calendario:
Le aziende della rete possono inviare i loro dipendenti a 

tutti i corsi presenti in calendario, basta una mail per 

iscriversi.

Ma chi paga?

Una parte dei versamenti  INPS dei lavoratori 

viene messa a disposizione per effettuare la 

formazione per le aziende.

Gamos presenta le richieste di finanziamento, 

anticipa i costi della formazione e ottiene i 

rimborsi  da FonARCom



Siamo clienti di Gamos da molti anni e ci avvaliamo con soddisfazione dei loro servizi. 

Con la rete Wake Up i nostri addetti al magazzino hanno partecipato gratuitamente al 

corso per la guida dei carrelli elevatori. 

Federico Bonalumi, titolare Lavorazioni Industriali - Genova

Facendo parte della rete, i nostri dipendenti hanno libero accesso a tutti i corsi in 

calendario, abbiamo partecipato a corsi di inglese, informatica, primo soccorso, 

sicurezza obbligatoria

Daniela Andrei, responsabile amministrativo Fratelli Villa - Genova

Per una piccola azienda come la mia poter fare corsi obbligatori gratuitamente è una 

vera boccata d’ossigeno, abbiamo partecipato al corso per addetti primo soccorso, 

davvero utile ed interessate!

Emilio Piana, titolare Pomdeter - Genova

I nostri corsi visti dalle aziende

Emilio Piana, titolare Pomdeter - Genova

Con il corso di comunicazione finanziato dal conto di rete abbiamo avviato  un 

percorso di miglioramento della comunicazione interna, rendendo più efficiente il 

nostro lavoro e più chiara la comunicazione con i clienti

Luca Carlassare, dirigente Piscine Sciorba - Genova

Grazie alla formazione gratuita affiancata dall’attività di counseling abbiamo migliorato 

le nostre performances individuali, diventando il team più produttivo della nostra 

multinazionale ottenendo un importante riconoscimento 

Giovanni Laudicina, country manager Easy Park -Milano

CONTATTI:

GAMOS S.a.s

Corso Torino, 38 – 16129 Genova

(+39)010.407.0591

segreteria@gamosweb.it

www.gamosweb.com 

La nostra segreteria

è a disposizione per fornire informazioni dettagliate, 

rispondere a richieste specifiche, 

supportare gli operatori in fase di iscrizione


