
Come ente di formazione non 
aderente puoi presentare, gestire e 

rendicontare i piani formativi su 
incarico di imprese aderenti.

Come impresa aderente, e come 
ente di formazione aderente puoi:

- controllare lo stato di adesione delle matricole Inps

- presentare, gestire e  rendicontare i piani formativi

Chi si registra?

Come mi registro?

Perché registrasi?

Le imprese aderenti, 
comprese le 
neoaderenti.

Gli enti di formazione aderenti, 
per presentare piani formativi per sé 

o su incarico di imprese aderenti.

Gli enti di formazione non aderenti, 
per poter presentare piani formaviti

 su incarico delle imprese.

Con GIFCOOP, 

digitale, puoi 
eseguire tutte 

le operazioni on line!

Registrarsi a
GIFCOOP

Sulla home da Accedi, nella 
sezione “Registrazione nuovo 

organismo”, inserisci le 
informazioni richieste, il tipo 

di registrazione prescelto, 
i dati e i documenti da 

uplodare. 

A questo punto ti 
sarà richiesto:  

-  di sottoscrivere il Regola-
mento che disciplina le 
modalità per la 
registrazione a GIFCOOP

- di acconsentire al 
trattamento dei dati 
secondo la disciplina 
vigente.  

Con le credenziali adesso 
puoi accedere a GIFCOOP.

Ricordati che per usufruire di 
tutte le funzionalità devi 

Devi inserire:
- la Ragione Sociale, il Codice Fiscale e 
la Partita Iva;

Codice Fiscale e almeno una mail - 
preferibilmente una PEC.

Solo per gli enti di formazione:
- i dati relativi all’accreditamento presso la 
Regione o presso Fon.Coop.

invierà una mail all’indirizzo e-mail 
indicato:

- Nuovo account. La richiesta è stata 
accettata; sono indicate user-id e 
password.

- Non approvazione. La richiesta di 
registrazione non è stata accettata; 

in ogni caso ripetere la registrazione. 
Per maggiori dettagli chiama 
il Fondo all'800 912 429.                          I documenti da uplodare sul sistema sono: 

- il documento di identità completo (fronte-retro) del Legale Rappresentante 
in corso di validità. 

- la visura camerale aggiornata. I soggetti non iscritti alla Camera di Commercio 
dovranno produrre altra documentazione che attesti i poteri e la durata della 
carica del Legale Rappresentante attualmente in carica. Ad esempio per le 
associazioni il Verbale di Nomina e lo Statuto, per le strutture sindacali 
copia del verbale di nomina/rinnovo dell’ultimo Congresso.  

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R 445/2000 sottoscritta dal Legale 

Informazioni più dettagliate sono contenute nel Manuale di Registrazione.

Un help desk è disponibile
allo 06 3988.1988 o via mail
a helpdesk@foncoop.coop 


