Articolazione Regionale del Piemonte

Fondartigianato è il Fondo per il finanziamento della formazione dei dipendenti delle aziende artigiane.
Finanzia gratuitamente progetti di formazione, voucher formativi.
Come funziona? Comincia ad iscriverti!
Per ottenere il finanziamento servono due passi: iscriversi al Fondo e presentare il proprio progetto
formativo.
Iscriversi al Fondo è facilissimo:
 Compila (o fai compilare al tuo consulente) l’opzione relativa all’adesione ai Fondi
Interprofessionali all’interno del documento di “Denuncia Aziendale” (ex Mod. DM 10/2) indicando
il codice FART” e il numero di dipendenti interessati dall’obbligo contributivo (scarica il fac-simile).
 Trasmetti (o fai trasmettere al tuo consulente) la denuncia all'INPS all'interno del flusso UNIEMENS
e ti sarà restituito l’attestato di avvenuta adesione.
 Una volta completata l'adesione l'impresa può presentare il proprio progetto di formazione e
accedere ai finanziamenti.
ATTENZIONE!
In caso di precedente adesione ad un altro Fondo, chiedi prima una “Revoca” (tramite specifica opzione) e,
contestualmente, iscriviti a Fondartigianato.
Presentare un progetto e chiedere il finanziamento
Le regole per la presentazione dei Progetti e l'accesso ai contributi di Fondartigianato sono contenute
all'interno dei bandi, che il Fondo chiama “Inviti”, e che vengono pubblicati con cadenza regolare nella
sezione specifica del sito di Fondatigianato.
Una volta iscritto hai due strade possibili per presentare il tuo progetto: regole, procedure e modulistica non
cambiano in entrambi i casi.
1. Presentare e gestire direttamente l'intervento formativo (anche avvalendoti di supporti consulenziali
per gli aspetti amministrativi nel rispetto delle tipologie e dei limiti di spesa).
2. Appoggiarti ad un Ente o ad una Agenzia formativa accreditata sul territorio e, assieme a loro
presentare il tuo progetto.
Nel caso in cui intendi presentare e gestire direttamente l’intervento formativo, la prima cosa da fare è
registrarti sulla piattaforma di Fondartigianato. Compila i campi richiesti scegliendo la tipologia di profilo
per la quale stai richiedendo l’accesso. Fatto questo riceverai le credenziali di accesso e potrai registrarti; da
quel momento potrai candidare i tuoi progetti al Fondo, secondo i termini di presentazione, e ricevere i
finanziamenti.

Perché conviene?
Con Fondartigianato:
 L’adesione è semplice e immediata: inviare un modulo e il gioco è fatto.
 La formazione è gratuita.
 Accedi a finanziamenti pensati espressamente per sostenere le esigenze di formazione delle aziende
artigiane.
 Non esiste problema di dimensione aziendale.
 Si finanziano progetti formativi in ogni settore produttivo artigiano.
 Linee di finanziamento ad hoc per Microimprese.

Cos’è l’obbligo contributivo?
Lo sapevi che lo 0,30% dei contributi che ogni azienda artigiana è tenuta per legge a versare all’INPS
sostiene la formazione?
Se non indichi un Fondo Interprofessionale a cui destinare il tuo contributo, questo rimarrà all'INPS.
Scegliendo, invece, di aderire a Fondartigianato il tuo contributo potrà essere utilizzato in modo semplice per
il tuo bisogno formativo.
Vuoi saperne di più?


Rivolgiti alle sedi territoriali della tua Associazione datoriale e/o agli Sportelli Artigianato delle
Organizzazioni sindacali più vicini a te.

