COME?
Con l'adesione Fon.Coop riceve dall'Inps
il contributo obbligatorio dello 0,30%
dedicato alla formazione e versato dalle
imprese per i propri lavoratori.

ABBIAMO SERVIZI DEDICATI E
PERSONALIZZATI.

COME POTRA’ IL FONDO
RISPONDERE ALLE MIE
ESIGENZE SPECIFICHE?

Lo 0,30% equivale a circa 40€ annui per
lavoratore: un piccolo valore che con noi
diventa opportunità di
sviluppo e crescita.

• Assistenza centrale: chiama
l’800912429
• Assistenza sul territorio: contatta il
tuo assistente nella pagina del sito.

ABBIAMO UN’OFFERTA FLESSIBILE CHE
RISPONDE A TUTTE LE TUE ESIGENZE.
Puoi scegliere tra:
• Conto Formativo
• Fondo di Rotazione

Sei aderente ad un altro
Fondo e vuoi passare a
Fon.Coop?

CHE FA?
Fon.Coop finanzia la formazione delle
imprese aderenti senza alcun costo
aggiuntivo. Aderisci e
richiedici subito un contributo per la
formazione.
Sarai tu a decidere tematiche, tempi,
modalità di svolgimento.

Sei una grande o
media impresa?

Sei una PMI o
una microimpresa?

Puoi revocare e aderire a Fon.Coop.
Verifica con noi se ci sono le
condizioni per portare con te le
risorse versate nel
Fondo di provenienza.
Contattaci all’800 912 429.

CHI E'?
Fon.Coop è il Fondo Interprofessionale
Nazionale per la formazione continua
nelle imprese cooperative.
Aderisci e seguirai l’esempio di tante
cooperative e organismi dell’economia
sociale che da anni fanno la
formazione in sintonia con le
persone, le comunità, i territori.

Perché
Fon.Coop?

Puoi utilizzare il Conto Formativo,
che restituisce l’80% delle risorse
versate, a partire da un minimo di
500 €. Le risorse sono “spendibili”
direttamente per uno o più piani
formativi. Le risorse annuali oltre i
5.000 € si possono cumulare
per tre anni.
Puoi anche ottenere un anticipo.
Scopri come all’800 912 429.

Se hai una disponibilità di
almeno 500€ puoi presentare
subito un piano con le tue risorse
oppure puoi partecipare agli
Avvisi del Fondo di Rotazione.
Gli Avvisi sono pubblicati nell’arco
dell’anno e si differenziano in base
alla tipologia di piano formativo:
• da avviare e realizzare in tempi
brevi
• dedicato alla formazione
ordinaria dei tuoi lavoratori
• che prevede attività integrate
per accrescere la competitività
della tua impresa

TI ABBIAMO CONVINTO?
Aderire a Fon.Coop è facile e gratuito.
Vai alla sezione ADERIRE e scopri la procedura.
Contattaci all'800 912 429 o chiama l'assistente
territoriale di zona.
COOPERARE È FORMARE

