
Fonservizi

è il Fondo Paritetico Interprofessionale 

Nazionale per la Formazione Continua nei 

Servizi Pubblici Industriali



Il Fondo Servizi Pubblici Industriali, di seguito Fonservizi, costituito da

Confservizi (Confederazione dei servizi pubblici locali, Asstra,

Federambiente e Federutility – queste ultime due oggi riunite in

Utilitalia) e CGIL, CISL, UIL,

è 

il Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua nei

Servizi Pubblici Industriali.



FONSERVIZI: I PUNTI DI FORZA
• Certezza del processo di condivisione e di rispetto della bilateralità

• Criteri gestionali chiari e trasparenti in merito al funzionamento del 
Fondo e all’erogazione dei finanziamenti

• Assistenza diretta e in tempo reale alle aziende e agli enti attuatori, 
sia attraverso professionisti dedicati che servizi informatici on line

• Procedure di gestione snelle e semplificate

• Tempi di approvazione e pagamento rapidi



Focus sul 
Conto Formazione Aziendale 



CONTO FORMAZIONE AZIENDALE

strumento agile e semplificato che consente alle aziende di accedere

direttamente al proprio accantonato e presentare in qualsiasi

momento piani formativi utilizzando il 70% del versato o

dell’eventuale ‘maturando’



CONTO FORMAZIONE AZIENDALE: I PUNTI DI FORZA

 Riconoscimento del 100% della portabilità in caso di revoca da altri 
Fondi 

 Nessun parametro di costo orario da rispettare
 Piena discrezionalità nella scelta dell’eventuale fornitore e delle 

tematiche formative  
 Possibilità di erogare formazione in FAD  
 Riconoscimento del 100% del finanziamento della formazione sulla 

sicurezza obbligatoria per legge (ex D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.) 
 Disponibilità di usufruire di 3 annualità per l’utilizzo delle risorse 

accantonate annualmente prima del disimpegno
 Possibilità di partecipare anche al sistema degli Avvisi pubblici



CONTO FORMAZIONE AZIENDALE: I PUNTI DI FORZA 

 Nessun vincolo minimo per la richiesta di finanziamento
 Minima richiesta di documentazione nel rispetto delle procedure 

concordate con il Ministero del lavoro
 Iter veloce di approvazione dei piani formativi presentati
 Procedure di gestione snelle e semplificate e tempi di pagamento 

rapidi
 Massima trasparenza nell’accesso all’estratto conto aziendale e allo 

stato dei versamenti
 Assistenza consulenziale alle aziende su tutte le fasi di gestione



CONTO FORMAZIONE AZIENDALE: LE ULTIME NOVITA’

 Eliminazione del cofinanziamento privato su tutte le tipologie di 
piani formativi

 Anticipo fino al 100% sul contributo richiesto
 Presentazione di tutte le tipologie di piano anche da parte di uno 

o più Soggetti Attuatori
 Possibilità di presentare percorsi individuali all’interno di un 

piano aziendale o multiaziendale

INOLTRE



CONTO FORMAZIONE AZIENDALE:LE ULTIME NOVITA’

Da gennaio 2017, le aziende potranno scegliere se usufruire dell’80% del

versato sul proprio CFA o continuare ad utilizzare il 70%.

In un’ottica di pari opportunità di accesso ai finanziamenti anche da parte

delle PMI, le aziende che sceglieranno di utilizzare l’80% su CFA non potranno

partecipare al sistema degli Avvisi e godranno di un biennio per utilizzare le

risorse versate.
Vedi tutti gli aggiornamenti su www.fonservizi.it – Linee Guida CFA Luglio 2016

http://www.fonservizi.it/


Grazie per l’attenzione!
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