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Lettera circolare n. 04 del 12/03/2019 

OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE 

CON I FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI 

 

 

 

Cosa sono i fondi interprofessionali? 
 
 Ogni azienda dal 2004 ha l’obbligo di versare lo 0,30% dei contributi dovuti 
all’INPS nel fondo per la disoccupazione involontaria. 
 
 Non tutti sanno che le aziende hanno facoltà di destinare questo 0,30% ad un 
Fondo Interprofessionale, organismo promosso da associazioni imprenditoriali e 
organizzazioni sindacali, a cui le aziende possono richiedere contributi per finanziare 
la formazione dei propri dipendenti. 
 
EDILFORMAS, in qualità di Ente Accreditato per la formazione presso la Regione 
Abruzzo può farsi finanziare qualsiasi attività formativa costruita ad hoc per le 
specifiche esigenze aziendali, presentando un piano formativo aziendale per nome e 
conto dell’azienda richiedente. 
L’adesione a un Fondo Interprofessionale non comporta alcuna spesa 
aggiuntiva per l’impresa. Non aderire ad un fondo significa sprecare un 
opportunità; Infatti, per le imprese che non aderiscono a un Fondo 
Interprofessionale resta fermo l´obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo 
secondo le consuete modalità. 
 
COME ISCRIVERSI E RICHIEDERE FINANZIAMENTI 
 

Pensiamo a tutto Noi: dalla scelta del fondo alla progettazione e gestione 
del piano formativi. 
 
EDILFORMAS mette a disposizione delle imprese iscritte in Edilcassa la propria 
professionalità, sostenendo le imprese in tutte le fasi, dall'inizio (scelta del Fondo 
Interprofessionale più appropriato alle esigenze dell'azienda e seguire la relativa 
adesione) alla fine del processo (chiusura, rendicontazione e certificazione del 
percorso formativo realizzato). Un’impresa può aderire ad un solo Fondo 
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Interprofessionale per la formazione dei propri dipendenti e può aderire ad un 
secondo Fondo Interprofessionale per la formazione dei propri dirigenti. 
 Compila la scheda allegata, insieme valuteremo il fondo più adatto alle tue 
esigenze e costruiremo l’offerta formativa per la tua azienda. 

 Anche se sei iscritto già ad un fondo ti aiutiamo a valutare se è adatto alla tua 
impresa ed eventualmente guidarti nel passaggio ad un altro fondo o supportarti 
nella gestione ed aiutarti a massimizzare i tuoi vantaggi. 
 
CORSI PROPOSTI: 
 
EDILFORMAS ABRUZZO è la risposta ideale ad esigenze formative specifiche ed 
immediatamente spendibili in un mercato in costante evoluzione. 
Abbiamo già strutturato un catalogo che prevede un’offerta attualizzata alle nuove 
esigenze del mercato delle aziende edili, argomenti che spaziano dai corsi di base 
per l’acquisizione delle conoscenze fondamentali di ogni funzione aziendale, ai corsi 
di specializzazione per l’approfondimento di argomenti specifici. 
 
 Compilando il questionario allegato, vi chiediamo di indicarci quali corsi rispondono 
meglio alle vostre esigenze o, se non presente in elenco, di proporcelo: Edilformas 
è sempre aperta al confronto con le imprese per cercare nuove soluzioni e offrire 
servizi sempre più personalizzati! 
 
 SI RICORDA ALLE IMPRESE CHE LE IDEE CONTENUTE NEL QUESTIONARIO SONO 
PROPOSTE AGGIUNTIVE RISPETTO AGLI OLTRE 60 CORSI CHE VENGONO E 
CONTINUERANNO AD ESSERE SVOLTI GRATUITAMENTE PER LE IMPRESE 
ISCRITTE A EDILCASSA ABRUZZO. 
 

 La scheda compilata può essere inviata via Fax allo 085/431223 o per mail a 

efoe@edilformas.it o per whatsapp al 373/7621860. 

Distinti saluti, 

Il Presidente 
PAOLO DI GIAMPAOLO 

Il Vicepresidente 
LUCIO GIRINELLI 

Il Direttore 
MASSIMO PASSALACQUA 
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SCHEDA RILEVAZIONE FONDI INTERPROFESSIONALI 

1 Denominazione 
  

 
2 Natura giuridica 

  

 
3 Dimensione Piccola impresa □         Media impresa □            Grande impresa □ 

 
4 

Sede legale (indirizzo 
completo)   

 

5 

Sede operativa 
localizzata in 
Abruzzo(indirizzo 
completo)   

 

6 
Settore di attività 
economica  

Descrizione:  

Codice ISTAT: 

 

7 Rappresentante Legale 

Nome e Cognome 

Tel:                                                  Fax:   

e-mail: 

 

8 
Iscrizione a fondo 
interprofessionale 

SI □         NO □             
Se si, Quale?__________________________ Da che 
Anno?________________ 

 

9 n° Dipendenti 
n°  

di cui donne: 

 
10 

Presenza RSA interni 
all'azienda SI □         NO □             

 

11 
referente per la 
formazione 

Nome e Cognome 
Tel:                                                  Fax:   
e-mail: 

FIRMA IMPRESA  
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RISPETTO A QUESTE PROPOSTE FORMATIVE INDICHI LE SUE PREFERENZE 
BARRANDO IL CORSO DI INTERESSE: 

 N TITOLO CORSO Barrare  
 Aggiornamento datori di lavoro / dirigenti / impiegati / preposti  
1 Organizzazione e coordinamento del cantiere edile  
2 Contabilità e scritture contabili di cantiere edile  
3 Analisi costi e preventivi nel cantiere edile  
4 Programmazione lavori edili con Microsoft Project o equivalente  
5 Inglese base  
6 Selezione e gestione del personale  
7 Building Information Modeling  
8 Controlli in cantiere con i nuovi strumenti informatici I-Auditor  
9 Gestione gare di appalto documentazione e partecipazione  
10 Isolamento termico – acustico degli edifici e tenuta agli agenti atmosferici  
11 Patologie strutturali e tecnologie di intervento  
12 Tecniche di consolidamento strutturale nel recupero  
13 Gestione dei sistemi di qualità  
14 Disegno assistito da computer CAD  
15 I nuovi impianti tecnologici e la domotica  
16 Calcolo e verifica di opere provvisionali e ponteggi  
17 Dirigenti sul posto della attività di rimozione e smaltimento e di bonifica amianto  
18 Responsabile tecnico gestione rifiuti modulo ………  
19 Microsoft Office base + avanzato  
 Aggiornamento sulle tecniche di decorazione  
20 ll finto marmo con la tecnica degIi smalti  
21 Decorativi in resina  
22 Decorazione di base  
23 Finto marmo e finto legno con l’uso delle terre  
24 Tecnica dello stucco antico  
25 Decorazione ornamentale  
 Aggiornamento per operai  
26 Gestione del magazzino di un’impresa edile  
27 Posa pavimenti in ceramica modulo base  
28 Posa rivestimenti in ceramica modulo avanzato  
29 Opere murarie a secco Cartongesso - Controsoffitti  
30 Utilizzo strumenti informatici di cantiere – I-Auditor per lavoratori  
31 Isolamento termico ed isolamento acustico negli edifici: attività di sorveglianza e 

controllo della corretta realizzazione in cantiere; 
 

32 
 

Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione ai sensi della UNI 11333 - Modulo 
Membrane Bituminose 

 

33 Addetto alle attivita' di rimozione e smaltimento e di bonifica amianto  

34 Patentino saldatori per acciaio  
35 Patentino saldatori per plastica   
 Altro proposto da impresa (scrivere di seguito il corso di cui avete necessità)  
 

 


