Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative

ATTIVI PER LA FORMAZIONE
DELLE COOPERATIVE ITALIANE
L’offerta di finanziamenti di Fon.Coop 2018

FON.COOP
NEL 2018:

€ 37,5 MILIONI
PER LA FORMAZIONE
DELLE IMPRESE
ADERENTI
CONTO FORMATIVO

CF2016
Dal 12 marzo saranno resi
disponibili € 26 milioni sul Conto
Formativo Risorse 2016

CHI E’ FON.COOP
Siamo il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua nelle Imprese Cooperative costituito da
AGCI, Confcooperative, Legacoop e da CGIL, CISL, UIL.
Non abbiamo fini di lucro e il nostro obiettivo è finanziare la
formazione delle imprese cooperative e delle organizzazioni
dell’economia sociale. Ci hanno già scelto 14.000 imprese e
700.000 lavoratori e soci lavoratori.

ADERIRE A FON.COOP
Con l’adesione a Fon.Coop il tuo 0,30%, il contributo obbligatorio
per la formazione previsto dalla NASPI, è assegnato al Fondo e tu
puoi decidere come utilizzarlo per la formazione dei lavoratori
della tua cooperativa - anche se hai appena aderito!

ADERISCI SUBITO!
L’ADESIONE E’ GRATUITA E SI PUO’ FARE OGNI MESE

L’OFFERTA DI FON.COOP
Per richiedere un finanziamento puoi utilizzare i nostri canali di
offerta

ACCESS
O

CONTO FORMATIVO
FONDO DI ROTAZIONE
Ad aprile pubblicheremo:
• 1 Avviso Aziendale di € 4 milioni
• 1 Avviso Smart di € 2 milioni
A giugno uscirà 1 Avviso Strategico
di € 1,5 milioni dedicato ai
fabbisogni formativi emersi con la
riforma del Terzo Settore
Ad ottobre è prevista l’uscita di 1
altro Avviso Aziendale di € 4 milioni

NUMERO VERDE: 800.912.429
SITO WEB: WWW.FONCOOP.COOP

DIRETT
O

E’ una procedura “automatica” che restituisce l’80% del versato
dello 0,30% dall’impresa con modalità di richiesta semplificate.
Le imprese aderenti al Fondo con una disponibilità pari o superiore
a € 500 accedono direttamente al Conto Formativo e possono
utilizzare le risorse per la formazione in qualsiasi momento
dell’anno.
Se l’impresa ha più di € 5.000 di disponibilità può cumulare le risorse
per due anni.

ACCESS
O

FONDO DI ROTAZIONE

CON AV

VISO

Attraverso Avvisi pubblici, consente alle imprese, soprattutto le PMI
e microimprese, di ottenere più risorse del proprio versato (0,30%).
Sono tre le tipologie di Avviso:
• Aziendale: la formazione per rafforzare l’impresa e le
competenze dei lavoratori
• Smart: la formazione per fabbisogni immediati e da realizzare in
tempi brevi
• Strategico: la formazione che sostiene cambiamenti strutturali,
rilancia l’impresa e l’occupabilità dei lavoratori

