Servizio Finanziato

Formazione Finanziata

Opportunità di formazione per le aziende

L’ELIS Corporate School (ECS) attraverso l’unità organizzativa di Formazione Continua
fornisce servizi di consulenza ed orientamento alle aziende nel campo della Formazione
Finanziata per la realizzazione di percorsi formativi rivolti al personale aziendale, tramite i
Fondi Interprofessionali.
Le Aziende del Consorzio ELIS

FONDI INTERPROFESSIONALI
I Fondi paritetici interprofessionali sono organismi di
natura associativa promossi dalle organizzazioni di
rappresentanza delle Parti Sociali e hanno la ﬁnalità
di raccogliere e stanziare fondi per la formazione dei
dipendenti aziendali. Per usufruire di questa
opportunità, la legge prevede che le imprese possano
destinare la quota dello 0,30% dei contributi versati
all’INPS direttamente ad uno dei Fondi.
I diversi Fondi riconosciuti dal Legislatore si
diﬀerenziano sulla base del settore economico di
appartenenza dell’azienda e/o della qualiﬁca del
sonale coinvolto in formazione. La formazione
ﬁnanziata è rivolta a tutte le fattispecie ed
inquadramenti contrattuali in base alle regole
previste dal Fondo di riferimento.

COME ADERIRE
Tramite la “Denuncia Aziendale” del ﬂusso
UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento
“Fondointerprof”, selezionando l’opzione “Adesione”
inserendo il codice identiﬁcativo del Fondo al quale
iscriversi ed il numero dei dipendenti interessati.
L'adesione è unica e non va rinnovata ogni anno.
L'iscrizione a uno o più Fondi è facoltativa. La
mancata adesione non esonera l'impresa dal
contributo dello 0,30% da versare all'INPS.
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Servizio Finanziato

SERVIZI OFFERTI

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO FINANZIATO

Il Servizio Finanziato garantisce la propria
consulenza sui seguenti Fondi:

Il Servizio L’azienda sarà supportata
nell’intero
iter
del
processo
di
ﬁnanziamento:

• Fondimpresa
• Fondirigenti

Presentazione: predisposizione di tutta la
documentazione necessaria per la
richiesta di finanziamento;

• Fondir
Erogazione:
gestione
dell’avvio
e
monitoraggio delle attività formative nel
rispetto dei parametri del Fondo di
riferimento;

• Forte
• Fonditalia
Oﬀre alle aziende:
• Consulenza amministrativa e analisi del
fabbisogno formativo
• Gestione e rendicontazione dei piani

Rendicontazione: gestione e supporto per
la
presentazione
di
tutta
la
documentazione necessaria per la
liquidazione del finanziamento.

• Intermediazione e supporto nella
comunicazione tra Fondo e Azienda
LE NOSTRE ESPERIENZE

80+ Piani Formativi
1530+ Dipendenti inseriti in formazione
30 e 5 Grandi Imprese coinvolte
PMI

Formazione manageriale, professional e operation:
Hard skill:

networking e sistemi e virtualizzazione (Cisco, ORACLE, VMware,
LINUX, Microsoft), sviluppo applicazioni (JAVA, ANDROID, PHP,
Microsoft) e DataBase (ORACLE)

Soft skill:

leadership, business management, comunicazione efficace, time management,
lingue,PM, ITIL, Self Awareness (MBTI)
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