VOUCHER FORMATIVI
PER I CORSI A CATALOGO ED EXTRACATALOGO
INTERAZIENDALI
ISFOR 2000 informa che le imprese che aderiscono a Fondimpresa hanno la possibilità di coprire i costi dei
corsi a catalogo attraverso il voucher formativo a valere sulle risorse del conto formazione.
Fondimpresa infatti accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato "Conto
formazione", una quota pari al 70% 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, anche attraverso la partecipazione ai corsi e ai seminari del catalogo di ISFOR 2000 per la
formazione permanente.
ISFOR 2000 è a disposizione per assistere gratuitamente le aziende nella redazione dei progetti formativi
necessari per richiedere il voucher formativo a Fondimpresa nei tempi previsti dalle Linee Guida (almeno
40 giorni prima l’inizio del corso).
Il Piano formativo viene finanziato con l’utilizzo del “Conto Formazione” dell’azienda proponente a
condizione che l'azienda interessata cofinanzi almeno un terzo del suo costo complessivo con risorse
proprie (di norma, con la retribuzione dei dipendenti posti in formazione in orario di lavoro).
I piani del “Conto Formazione” che prevedono l’utilizzo esclusivo del voucher formativo, devono prevedere
un finanziamento minimo di Fondimpresa pari a 800 euro ed avere un valore minimo complessivo,
comprensivo della quota a carico dell’impresa proponente, almeno pari a 1.200 euro.
Il Piano formativo può avere una durata massima di 12 mesi della data di avvio della attività formative,
deve esporre il preventivo dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività e deve essere condiviso
con un accordo sottoscritto dalle rappresentanze delle parti sociali.
L'attivazione e la presentazione del Piano formativo avvengono utilizzando l'applicazione informatica di
Fondimpresa.
L'erogazione del finanziamento da parte di Fondimpresa avviene con bonifico bancario sul conto corrente
comunicato dall'azienda, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute per il
Piano formativo. Il rendiconto finale delle spese, prima di essere inviato a Fondimpresa, deve essere
sottoscritto da un revisore dei conti. La certificazione del revisore, o del Presidente del Collegio Sindacale,
non è obbligatoria per i piani formativi che prevedono l’utilizzo esclusivo del voucher formativo, quando il
finanziamento di Fondimpresa non è superiore a 6.000 euro.
Per informazioni sulle modalità operative di gestione del voucher formativo a valere sulle risorse del conto
formazione, le aziende interessate sono invitate a contattare telefonicamente la segreteria di ISFOR 2000
allo 0302284511 (centralino) oppure tramite mail all’indirizzo info@isfor2000.com.

