
FonARCom 



FonARCom è il Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua creato dalle 
Confederazioni Autonome CIFA e 

CONFSAL. 

FonARCom finanzia Piani Formativi su 
misura delle esigenze dei lavoratori e 
delle imprese italiane, attraverso un 

ampio ventaglio di strumenti finanziari 
studiati ad hoc per ogni contesto 

aziendale, interaziendale, di rete. 

Aderendo a FonARCom e senza 

alcuna spesa aggiuntiva, si ha 

l'opportunità di finanziare azioni 

formative ed informative (anche 

in materia di formazione 

obbligatoria), organizzate in 

Piani Formativi Individuali, 

Aziendali, Territoriali e 

Settoriali. 

FonARCom 



UNA SCELTA RAGIONATA 

L’avere dipendenti comporta delle spese fisse per le 

aziende, noi lo sappiamo bene, ma spesso i datori di 

lavoro non sono a conoscenza delle opportunità che tali 

spese possono offrire. Consideriamo, ad esempio, i 

contributi che ogni azienda deve obbligatoriamente 

versare all’INPS per ciascun dipendente. In questi 

contributi è inclusa l’assicurazione contro un’eventuale 

disoccupazione, costituita dall’1,61% dello stipendio 

lordo di ogni dipendente (con poche eccezioni). 



Qual è il vantaggio concreto? 

Dato che sono cifre che dobbiamo 
spendere, perché non ottimizzarle a 
vantaggio dell’azienda? 

 

Ecco allora che ci viene in aiuto la 
legge 388 del 2000 (art.118), che 
consente alle imprese di destinare lo 
0,30% del contributo obbligatorio 
per la disoccupazione involontaria 
alla formazione dei propri 
dipendenti. 

  

 

*Inoltre le medie, piccole e micro 
imprese, il cui 0,30% costituisce cifre 
modeste, hanno l’opportunità di 
accedere a finanziamenti sostanziosi, 
che non dipendono direttamente dalla 
quantità di contributi versati. 



“ 

” 

Le aziende possono aderire ad un  
Fondo Paritetico Interprofessionale.  

Da quel momento l’azienda trasferisce lo 0.30% del 
contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria dall’INPS al Fondo e, grazie ad un 
«SOGGETTO PROPONENTE*» e un «SOGGETTO 

ATTUATORE*», può inoltrare istanza per richiedere 
la formazione dei propri dipendenti. 

* accreditati presso FONARCOM (UNICA e PERSEO) 

COME FUNZIONA 



Aderire al conto formazione di rete di                    ? 

Sì, per poter usufruire di formazione finanziata tutto l’anno. 

Sì, per poter usufruire gratuitamente di competenza e professionalità nella 
presentazione di progetti e piani formativi. 

Sì, per poter usufruire dei vantaggi di far parte di una grande rete di aziende 
che ti garantisce la formazione che vuoi quando ti serve.  

Le risorse che affluiscono nel Conto Formazione di Rete sono a completa 
disposizione dell’aggregato, che può utilizzarle per finanziare la formazione 
dei dipendenti delle aziende interessate nei tempi e con le modalità che 
ritiene più adeguate. 



L'adesione al Fondo FonARCom  
è  

semplice e gratuita! 

Si effettua unicamente attraverso il modello di "Denuncia Aziendale" 
del flusso Uniemens Aggregato dell'Inps, all'interno dell'elemento 
"FondoInterprof", attivando l'opzione "Adesione" con la seguente 

procedura: 

            COME ADERIRE? 



LE FASI: 

1 

Selezione del codice REVO 
(per i dipendenti) e del 

codice REDI (per i dirigenti) 
per la revoca dell'adesione ad 

altri Fondi (si consiglia di 
eseguire questa procedura 
anche in caso di assenza di 

un'adesione pregressa ad un 
altro Fondo) 

2 

Selezione del codice FARC e 
del numero di dipendenti a 

tempo determinato ed 
indeterminato 

3 

Selezione del codice FARC e 
del numero di dirigenti. 

*Nel caso di aziende agricole va utilizzato il modello di denuncia contributiva DMAG 

dell'Inps, e va indicato per esteso il nome "FonARCom". 



L'adesione può essere manifestata in qualunque momento dell'anno, 
ed è effettuata una tantum, ovvero non va ripetuta per i mesi/anni 

successivi. 

L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della 
Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel quale è stato inserito il codice 
FARC. L’azienda può verificare se è o meno aderente ad un Fondo, 
accedendo al proprio "Cassetto Previdenziale", consultabile dal sito 

Inps. 

Con questa procedura l’azienda aderisce al fondo 
interprofessionale. 



Per l’adesione al conto di rete di                , si 
procederà alla firma di un apposito “mandato” che 

sarà nostra premura farvi avere. 
ADESIONE AL CONTO DI RETE DI UNICA: 
SOLO VANTAGGI PER LA TUA AZIENDA! 



Per maggiori informazioni contattaci: 

Unione Nazionale Italiana delle 
Micro & Piccole Imprese del 

Commercio, dei Servizi e 
dell’Artigianato 

Responsabile e Coordinatore 

Dott. Alessandro D’Amico 

 

Mail: segreteria_focus@federazioneunica.it 

Mobile: 348/9738442 


