
Prot. N 394/C 
Cagliari, 14 ottobre 2016 
 

ALLE IMPRESE ISCRITTE 
AI CONSULENTI DEL LAVORO 
 

LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: come utilizzare i crediti formativi Fondimpresa, in scadenza il 31 ottobre (Avviso 1/2015) 
 

Le imprese iscritte a Fondimpresa hanno l’opportunità di fare formazione gratuita per i propri 
dipendenti, utilizzando i crediti accumulati nel triennio. Il bando scade il prossimo 31 ottobre e, in 
caso di mancata presentazione delle domande per i corsi di formazione, i crediti accumulati nella 
prima annualità andranno persi. 

 

 

COME FARE PER SVOLGERE LA FORMAZIONE GRATUITA? 
 
La Cassa Edile offre alle imprese iscritte l’opportunità di usufruire di un 
servizio di consulenza, previo appuntamento, per fare formazione 
professionale gratuita per i propri dipendenti, utilizzando i contributi 
Fondimpresa, attraverso l’adesione all’Avviso 1/2015, in scadenza il 
prossimo 31 ottobre 2016. 
 
 

 

Fondimpresa è il fondo paritetico costituito a livello nazionale da Confindustria, CGIL, CISL e 
UIL e l’iscrizione da parte delle imprese è gratuita. 

Con l’iscrizione al fondo le imprese possono usufruire dei contributi che l’impresa già versa 
all’INPS e destinarli al finanziamento dei corsi di formazione professionale dei propri dipendenti.  

A tale quota Fondimpresa aggiunge periodicamente ulteriori fondi, fino a 8000€, per coloro 
che partecipano agli avvisi con contributo aggiuntivo. 

 
In caso di mancata iscrizione a Fondimpresa o ad altro fondo interprofessionale, i contributi 

versati dalle imprese all’INPS vengono destinati al generico fondo per la disoccupazione involontaria. 
 
Più in particolare, la normativa consente alle imprese iscritte ad un fondo interprofessionale 

di destinare, senza alcun costo., una quota pari allo 0,30% dei contributi versati a INPS, alla 
formazione professionale dei propri dipendenti. Il 70% dei contributi versati ed accumulati può essere 
utilizzato in modo diretto dall’impresa per finanziare la formazione dei dipendenti, mentre la 
restante parte può essere utilizzato attraverso l’adesione da parte dell’impresa agli Avvisi relativi ai 
progetti formativi, periodicamente promossi da Fondimpresa. 
  

Per fissare un appuntamento di consulenza gratuita contattate gli uffici della Cassa Edile: 
 

- Telefono: 070 3423 0210, 070 3423 0205, 070 3423 0204; 
- Email: info@cassaedilecagliari.it, direzione@cassaedilecagliari.it; 

 
 
 
 

               IL DIRETTORE 
            (Dott. Alberto Ricci) 

 


