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FondItalia
Fondo Formazione Italia

INDIRIZZO via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma (RM)

CONTATTI Tel. 06 95216933 - Fax 06 99705521  info@fonditalia.org

SITO WEB www.fonditalia.org

PRESIDENTE Francesco Franco

VICE PRESIDENTE Egidio Sangue 

PRESENTAZIONE FondItalia è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua promosso da 
FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola 
Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana e UGL – Unione generale del Lavoro.
FondItalia non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese e dei lavoratori di micro, piccole e medie 
imprese, per la qualificazione professionale, lo sviluppo occupazionale e l’incremento della competitività 
imprenditoriale, come stabilito dai contratti collettivi sottoscritti e/o firmati per adesione.
Le imprese di tutti i settori economici, agricoltura compresa, che aderiscono a FondItalia hanno 
l’opportunità di utilizzare lo 0,30 dei contributi obbligatori versati all’INPS (Legge 388/2000) per 
la formazione dei propri dipendenti. 

L’adesione a FondItalia si effettua utilizzando il modello di denuncia contributiva Uniemens 
dell’INPS relativo al primo periodo di paga utile, inserendo nell’apposito spazio il codice “FEMI” ed 
il numero dei dipendenti. Aderire non costa nulla.
Il Fondo finanzia - a Sportello e mediante conti aggregati denominati Conti Aziende - piani 
formativi aziendali, nazionali, territoriali o settoriali, concordati tra le Parti Sociali ed in linea con 
la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo del Ministero del Lavoro della Salute e 
delle Politiche Sociali.

SOCI FONDATORI UGL – Unione Generale del Lavoro
FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola 
Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana

STRUMENTI DI
FINANZIAMENTO

• Sportello Imprese FondItalia
• Conto formativo (monoaziendale)
• Conto aziende (pluriaziendale)
• Fondo di Rotazione 

PRINCIPALI PROGETTI
DI FORMAZIONE
IN SANITÀ

• Miglioramento continuo delle conoscenze e competenze tecnico - professionali
 delle professioni sanitarie
 Attuatore: Poligest SpA
 Partecipanti: 360 | ore complessive di formazione: 2.520
• SAFETY OUTSOURCING – UTILIZZO DPI
 Attuatore: HC Training
 Partecipanti: 650 | ore complessive di formazione: 10.400 
• BLSD Formazione sanitaria e implementazione sistema di gestione RU
 Attuatore: Lega del Filo d’Oro Onlus
 Partecipanti: 102 | ore complessive di formazione: 794
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Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua


