
   
 

 
 

 

                         Per affrontare con successo la sfida continua del 

cambiamento, le organizzazioni hanno bisogno di personale predisposto ad 

imparare e ad adattarsi molto rapidamente alle novità. La formazione è 

uno strumento determinate per la crescita di ogni azienda e 

l’aggiornamento professionale è una necessità per tutti i lavoratori. 

                        IAL Marche ha sviluppato una consolidata esperienza nella 

formazione continua dei lavoratori attraverso i finanziamenti messi a 

disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali, tra cui Fondartigianato.  

A questo proposito, siamo a proporvi l’opportunità di accrescere le 

competenze dei vostri dipendenti attraverso la partecipazione gratuita ad 

uno o più percorsi formativi, di breve durata e non “invasivi” rispetto ai 

tempi lavorativi in azienda, su tematiche attuali e che hanno una immediata 

ricaduta nei servizi che offre il Vostro Centro. 

COS’è “FONDARTIGIANATO” 

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (in breve FONDARTIGIANATO) è il 

Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge 

388/2000, con la quale si delega ad Enti di natura privatistica, costituiti 

dalle parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la 

formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti. 

Fondartigianato promuove e finanzia la realizzazione di interventi per la 

formazione continua dei dipendenti di ogni azienda che aderisce al Fondo.  

Aderire a Fondartigianto è semplice e non comporta alcun costo aggiuntivo 

per l'azienda. 

Per aderire basta decidere di versare a Fondartigianato i contributi per la 

formazione continua.  

L'azienda è già tenuta per legge al versamento del contributo pari allo 

0,30% del monte salari. Scegliendo di aderire a Fondartigianato fa si che 

quel contributo possa essere utilizzato in modo diretto e semplice per il 

proprio bisogno formativo. 

COME SI ADERISCE A FONDARTIGIANATO 

In fase di compilazione della "Denuncia Aziendale" (ex Mod.DM10/2), 

riempire l'opzione relativa all'Adesione ai Fondi Interprofessionali: 

 selezionando il codice "FART"; 

 indicando il numero dei dipendenti interessati all'obbligo 

contributivo. 

 Trasmettere la denuncia all' INPS all'interno del flusso UNIEMENS "FART", il 

numero dei dipendenti interessati. 

 

Attenzione: in caso di precedente adesione l'iscrizione a Fondartigianato 

sarà valida solo se sarà stata contestualmente compilata anche l'opzione di 

"Revoca". 


