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A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE ALLE CASSE EDILI
DI LECCO E SONDRIO

Informativa congiunta ESFE Sondrio ESPE Lecco
OGGETTO: Fondimpresa - promozione servizi per la presentazione dei piani formativi

Il progetto di accorpamento operativo recentemente avviato tra gli Enti Unici delle provincie di
Lecco e Sondrio prevede la messa in rete dei servizi riguardanti la formazione.
Con l’occasione e con specifico riferimento all’oggetto, si rammenta che Fondimpresa fa parte dei
Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la Formazione Continua, che sono il principale
strumento di finanziamento della formazione aziendale in Italia e che le aziende italiane possono
aderirvi liberamente senza costi aggiuntivi.
Fondimpresa accantona sul conto di ciascuna azienda aderente, denominato "Conto Formazione",
una quota pari al 70%-80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri
dipendenti, versato e trasferito al Fondo tramite l'INPS per le finalità e gli scopi previsti dall’art.118
della legge 338/2000.
Il conto Formazione è dunque un conto a disposizione delle aziende aderenti, che consente
di gestire le risorse finanziarie - versate e accantonate - per la formazione dei propri lavoratori
direttamente con una procedura online, in modo autonomo e immediato. Attraverso il proprio
conto formazione, le aziende aderenti possono quindi richiedere il finanziamento di piani formativi
con i corsi di formazione necessari all’impresa. Detti corsi possono comprendere la formazione
continua dei lavoratori per migliorare le competenze e sviluppare la competitività d’impresa e i corsi
obbligatori sulla sicurezza.
Tanto premesso, si segnala che ESPE ed ESFE sono in grado di offrire, in cooperazione operativa, alle
imprese edili iscritte alle Casse Edili di Lecco e Sondrio, aderenti a Fondimpresa, un servizio di
supporto che copre tutte le attività necessarie per la presentazione e la gestione di un Piano
formativo, nello specifico:
• progettazione
• presentazione, gestione e rendicontazione sulla piattaforma di Fondimpresa
• gestione dei rapporti con RSU/Parti Sociali per gli Accordi sindacali

• organizzazione e gestione della formazione necessaria
Per ottenere tutti i chiarimenti necessari sulle procedure e l’utilizzo del Conto Formazione e per
ricevere tutte le informazioni per accedere ai nostri servizi di supporto, si prega di contattare Lucia
all’indirizzo mail lucia@espelecco.it o al numero 0341 495510.
Si coglie infine l’occasione per invitare tutte le imprese iscritte alle Casse Edili di Lecco e Sondrio ad
aderire al servizio di newsletter CLICCA QUI, per ricevere tutti i nostri aggiornamenti.
Con i nostri migliori saluti.
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