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FONDIMPRESA: CHE COS’E
IL CONTO FORMAZIONE AZIENDALE
Fondimpresa accantona nel conto di ciascuna
azienda aderente denominato "conto formazione",
una quota pari al 70% o all’80% del contributo
obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri
dipendenti versato al Fondo tramite l'INPS.
Le risorse finanziarie che affluiscono nel "conto
formazione" sono a completa disposizione
dell'azienda titolare, che può utilizzarle per fare
formazione ai propri dipendenti nei tempi e con le
modalità che ritiene più opportuni, sulla base di PIANI
FORMATIVI aziendali o interaziendali condivisi dalle
rappresentanze delle parti sociali.
Velocità, certezza delle risorse, semplicità di
procedure sono le armi vincenti del CONTO
FORMAZIONE. L'azienda può infatti presentare un
piano formativo, come e quando vuole, in modo da
rispettare pienamente le esigenze del contesto

produttivo, della fase economica e dell'aggiornamento
delle competenze professionali.

SCADENZA RISORSE CONTO
FORMAZIONE AL 31.12.2018

Il 31 DICEMBRE 2018

SCADE IL TERMINE assegnato
dal Regolamento di Fondimpresa
PER FINANZIARE I PIANI FORMATIVI
CON LE RISORSE rese disponibili sul
CONTO FORMAZIONE di ciascuna impresa
aderente nel BIENNIO 2015 - 2016
(sono comprese tutte le somme affluite
sul conto aziendale fino al 31/12/2016
e non ancora utilizzate).
QUALORA
L’AZIENDA
AVESSE
DEGLI
ACCANTONAMENTI IN SCADENZA, si raccomanda
quindi di utilizzare tempestivamente questa somma
presentando sulla piattaforma informatica di
Fondimpresa, ENTRO E NON OLTRE IL 31
DICEMBRE 2018, uno o più piani formativi
condivisi che prevedano un finanziamento del Conto
Formazione almeno pari al predetto importo.
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Se ciò non dovesse avvenire, l’importo non utilizzato
entro il 31 dicembre 2018 sarà spostato – come da
Regolamento del Fondo – dal Conto Formazione
dell’Azienda al conto collettivo con il quale Fondimpresa
finanzia, tramite Avvisi, la formazione su tematiche
prioritarie per la generalità delle imprese aderenti

IL GRUPPO 2G ED IL SUPPORTO
NELLA PREDISPOZIONE
E PRESENTAZIONE PIANI FORMATIVI

IL GRUPPO 2G
È DISPONIBILE
A SUPPORTARE
LE AZIENDE-CLIENTI,
NELL’AMBITO
DEI PIANI FORMATIVI
DI FONDIMPRESA A VALERE

SUL CONTO FORMAZIONE AZIENDALE,
ATTRAVERSO LE SEGUENTI OPERAZIONI:

• Informazione preliminare [SERVIZIO GRATUITO]
• Analisi di fattibilità del progetto formativo e
progettazione del percorso formativo [SERVIZIO
GRATUITO]

• Predisposizione e presentazione della
domanda di contributo e del PIANO
FORMATIVO sulla piattaforma FONDIMPRESA
sul proprio CONTO FORMAZIONE [SERVIZIO
GRATUITO]
• Assistenza, una volta ottenuto il finanziamento, alla
gestione delle attività di avvio/avanzamento attività
formativa
• Erogazione della formazione (docenza)
• Assistenza per la dichiarazione delle spese
sostenute (rendicontazione)

Il Gruppo 2G è stato qualificato da
FONDIMPRESA come Soggetto Proponente
sugli Avvisi del Conto di Sistema, oltre ad

avere il proprio catalogo formativo qualifica da
Fondimpresa.
Il Gruppo 2G Management Consulting S.r.l. è una
“impresa della conoscenza e di servizi innovativi” che
con i suoi 30 consulenti esperti dal 1988, progetta ed
eroga anche interventi formativi per l’area
direzionale e tecnica delle imprese.
Il Gruppo 2G ha il Sistema di Gestione per la Qualità
certificato (dal 1994) secondo la norma UNI EN ISO
9001:2008 anche per i servizi di formazione (EA 37).
Il Gruppo 2G è accreditato dalla Regione Piemonte
conformemente al D.M. 166 del 25.5.2001 con cert.
575/001 del 15.12.2004 e cod. op. D29997 per
“Riconoscimento di corsi ai fini dello svolgimento
dell’attività professionale”.
Il Gruppo 2G è in possesso di tutti i requisiti indicati
dal punto 4.2.2 lettere a, b, c dell’accordo della
“Conferenza Stato-Regioni” (G.U.R.I. n. 37 del
14.2.2006) per l’erogazione dei corsi di formazione
per RSPP/ASPP di cui al D.Lgs. 81/08.
Il Gruppo 2G è abilitato dalla Regione Piemonte
come “soggetto formatore” per la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro dei
Lavoratori, Preposti, Dirigenti come definito
dall’accordo della “Conferenza Stato-Regioni” del
21.12.2011 in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.
Il Gruppo 2G è qualificato dalla Regione Piemonte
come “soggetto formatore” per l’abilitazione degli
addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro
come definito dall’accordo della “Conferenza StatoRegioni” del 22.02.2012 in attuazione dell’art. 73,
comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Per qualsiasi informazione potete contattare
la nostra Responsabile dell’area formazione
(C. ABBATE)
Tel. 011505062 - e-mail: c.abbate@gruppo2g.com
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