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FondItalia: opportunità di formazione per tutti 
 

Il nuovo anno è partito all’insegna di grandi opportunità di formazione per tutti i lavoratori latinoamericani presenti in Italia. 
A garantirlo sono gli accordi sottoscritti il 14 marzo 2012 tra Guialatina Group, il Fondo Interprofessionale Fonditalia e la Confederazione di Associazioni 
Datoriali FederTerziario. 
FondItalia è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua promosso dalla Confederazione sindacale UGL – Unione generale del Lavoro – e 
da FederTerziario. 
FederTerziario è la Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana che, 
mediante i numerosi servizi offerti alle imprese associate, ne tutela - in ogni campo, settore, provenienza e localizzazione - gli interessi generali, favorendone la 
crescita e lo sviluppo. 
 
Probabilmente non tutti sanno che, le imprese che hanno contratti di natura privata versano all’INPS  un contributo obbligatorio per l’Indennità di disoccupazione 
involontaria totalmente a carico del datore di lavoro.  
Dal 2003, i datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0.30% di tale contributo ad un Fondo Interprofessionale  
Le imprese di tutti i settori economici, agricoltura compresa, che aderiscono ad un Fondo, hanno la possibilità di utilizzare lo 0,30 per la formazione dei propri 
lavoratori (Legge 388/2000). Aderire non costa nulla. 
Il Fondo Interprofessionale FondItalia finanzia la formazione e l’aggiornamento dei lavoratori delle imprese che aderiscono al Fondo, contribuendo ad 
aumentare la loro professionalità.  
Sono accolte tutte le esigenze formative: dalla formazione per il perfezionamento della lingua italiana, alla formazione “obbligo di legge” sulla sicurezza e la 
salute nei luoghi di lavoro e gli ECM, alla formazione di settore (ristorazione, meccanica, edilizia ed altro ancora..) e sono ammesse differenti modalità 
formative: aula, a distanza e in affiancamento fino al 35% del totale delle ore di formazione) 
FondItalia e Guialatina, da sempre impegnata nel promuovere l’imprenditorialità e l’integrazione dei lavoratori latinoamericani in Italia, hanno deciso di unire le 
loro forze per realizzare una serie di incontri informativi sulle opportunità di accesso alla formazione finanziata, mediante l’adesione a FondItalia, delle imprese 
latinoamericane. 
Tutti i lettori della rivista sono invitati a prendere parte agli incontri per avere maggiori informazioni su tali opportunità. 
FederTerziario, inoltre, proprio sulla base dell’accordo di convenzione firmato con Guialatina Group, fornirà assistenza tecnica a tutte le imprese che decideranno 
di aderire e provvederà ad inserire tali imprese nel "Conto Aziende Guialatina”, garantendo loro formazione gratuita. 
 

 


