COME?
Fon.Coop riceve e gestisce il contributo
obbligatorio dello 0,30% dedicato alla
formazione e versato all'INPS dalle
imprese e dai lavoratori.

Fon.Coop finanzia la formazione delle
imprese aderenti senza alcun costo
aggiuntivo.
Aderendo al nostro Fondo puoi
richiedere, anche con un ente di tua
fiducia, un contributo per la formazione

Puoi revocare e aderire a Fon.Coop.

Chiamaci al Numero Verde 800 912 429

Vai alla pagina del sito
e scopri come fare

COME POTRA’ IL
FONDO RISPONDERE
ALLE MIE ESIGENZE
SPECIFICHE?

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

CHE FA?

ABBIAMO SERVIZI DEDICATI
E PERSONALIZZATI.

ABBIAMO UN'OFFERTA MOLTO
FLESSIBILE E CHE RISPONDE A
TUTTE LE TUE ESIGENZE.

Per richiedere il contributo
è necessario presentare
un piano formativo, che
individua il fabbisogno,
indica gli strumenti e
pianifica le attività da
realizzare.
I piani formativi sono
concordati tra l’impresa e i
sindacati dei lavoratori.

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 dal 2003 fanno la
formazione in sintonia con le persone,
le comunità, i territori.

Le tipologie di Avviso sono tre:
• Smart: per fabbisogni immediati,
per piani da realizzare in tempi brevi
• Aziendali: per rafforzare l’impresa e
le competenze dei lavoratori
• Strategici: per sostenere i
cambiamenti strutturali, rilanciare la
competitività, e l’occupabilità dei
lavoratori

Puoi scegliere tra due canali di
finanziamento per la formazione:

CONTO FORMATIVO
Accesso diretto

Sarai tu a decidere tematiche, tempi,
modalità di svolgimento.

CHI E'?

Contattaci all’800 912 429.

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

FONDO DI ROTAZIONE
Accesso con Avviso

L’impresa può ottenere un contributo
superiore alle risorse versate
Il Conto Formativo restituisce l’80%
delle risorse versate utilizzabili per la
presentazione di piani formativi
Il Fondo ogni anno mette a
disposizione delle imprese in
Conto Formativo le
Disponibilità aziendali
maturate nel corso dei due
anni precedenti, in quanto
l’INPS completa il versamento
delle risorse dello 0,30% – il
saldo – di un relativo anno
orientativamente in 18-24
mesi.

Perché
Fon.Coop?
La presentazione dei piani
formativi deve far riferimento
alle Linee Guida del Conto
Formativo in vigore.

L’impresa in Conto Formativo
utilizza le risorse versate:
la Disponibilità aziendale

Il piano formativo si presenta sull’Avviso
che meglio risponde ai propri
fabbisogni secondo le scadenze stabilite
Qualora l’impresa non ottenga il
finanziamento è possibile presentare un
piano sugli Avvisi successivi
I piani formativi sono sottoposti a
valutazione e inseriti in una graduatoria
I contributi sono sottoposti al Regime di
Aiuti di Stato

Le imprese con una disponibilità
aziendale superiore a € 5.000 soprasoglia - possono cumularla per 2
anni. Le soprasoglia possono inoltre
richiedere quanto già maturato nel
corso dell’anno.
Le imprese con una disponibilità
aziendale inferiore a € 5.000:
• possono scegliere di utilizzarla entro
il 20 aprile 2021
• utilizzare le risorse entro il 31
gennaio 2022

TI ABBIAMO CONVINTO?

Aderire a Fon.Coop è facile.
Vai alla sezione del sito e scopri la procedura.

Contattaci al Numero Verde 800 912 429
COOPERARE È FORMARE

I piani formativi non sono sottoposti a
valutazione e possono anche prevedere
attività formative obbligatorie per legge

I contributi non sono sottoposti al
regime agli Aiuti di Stato.

