
FORMAZIONE

Formazione in azienda per i di-

pendenti: esistono opportunità 

di finanziamento e quali sono? 

Per l’approfondimento di que-

sto tema giova tornare indietro 

al 2000, anno in cui in Italia con 

l’art. 118 della legge 23 dicembre 

2000 n. 388 (legge finanziaria 

2001) furono istituiti i cosiddet-

ti Fondi interprofessionali, ossia 

organismi di natura associativa, 

promossi da associazioni impren-

ditoriali e organizzazioni sinda-

cali, a cui le aziende possono li-

beramente iscriversi richiedendo 

all’INPS che venga loro trasferito 

il versamento obbligatorio dello 

0,30%, che ciascuna azienda ver-

sa per ogni dipendente. In cam-

bio dell’adesione ad un Fondo, 

ogni azienda aderente può acce-

dere agli strumenti di formazio-

ne finanziata messi a disposizio-

ne dal Fondo stesso per i propri 

dipendenti: operai, impiegati e 

dirigenti. Ad oggi esistono Fon-

di interprofessionali per i vari 

settori produttivi, le cui modalità 

di adesione e l’offerta dei servizi 

per le aziende aderenti è uguale 

per tutti. 

COME ISCRIVERSI 

Per aderire ai Fondi è necessario 

scegliere nella “Denuncia Azien-

dale” del flusso UNIEMENS ag-

gregato (ex DM10/2), all’interno 

dell’elemento “Fondo Interprof”, 

l’opzione “Adesione” inserendo il 

codice del Fondo e il numero dei 

dipendenti interessati all’obbligo 

contributivo; l’adesione è unica e 

non va rinnovata ogni anno e - 

cosa importante da sottolineare 

- non comporta alcuna spesa ag-

giuntiva per l’azienda. Quanto ai 

servizi offerti sono principalmen-

te due: i piani formativi aziendali 

finanziabili tramite avvisi o, per 

alcuni fondi, ricorrendo al conto 

formazione e/o conto individuale 

aziendale costituito dalle risorse 

accantonate e il voucher forma-

tivo individuale che può essere 

utilizzato per percorsi formativi 

collettivi o one-to-one. Il Fondo 

di riferimento per il settore agri-

colo è il For.Agri costituito nel 

2007 da Confagricoltura e dal-

le altre Organizzazione agricole 

e dai sindacati dei lavoratori, ai 

sensi dell’art. 118 della Legge n. 

388/2000 (e successive modifi-

che e integrazioni) per operare a 

favore della formazione continua 

in agricoltura. 

SUPPORTO DI ENAPRA 

“Enapra è in grado di assicura-

re alle imprese agricole associa-

te ogni forma di consulenza e 

assistenza per richiedere e be-

neficiare dei finanziamenti, per 

La parola del mese: Voucher formativo

Per voucher si intende un assegno formativo individuale concesso ai dipendenti 

delle imprese iscritte ad un Fondo interprofessionale. Tramite i voucher è possibi-

le frequentare attività di formazione, qualificazione e aggiornamento su tematiche 

che attengono ai profili professionali dei dipendenti per cui le imprese hanno fatto 

richiesta. Il valore economico di ogni voucher varia in funzione della qualifica dei 

destinatari, delle attività da svolgere, delle loro caratteristiche e della loro durata. Nel 

caso di imprese aderenti al Foragri queste possono fruire dei voucher formativi per 

coprire i costi sia di corsi a Catalogo (in questo caso non vi è alcun anticipo di costi 

da parte dell’azienda), sia di corsi extra catalogo, cioè realizzati da soggetti diversi da quelli accreditati al Fondo (Università, 

Fondazioni, Enti pubblici). In quest’ultimo caso l’azienda anticipa il costo dell’iniziativa a cui parteciperà il dipendente e poi 

sarà rimborsata dal Fondo. Tutte le attività formative illustrate nel catalogo Enapra (di cui a breve sarà disponibile la nuova 

edizione) sono finanziabili attraverso lo strumento del voucher formativo.
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la formazione dei dipendenti, 
messi a disposizione dal Fondo 
- ha dichiarato Luca Brondelli di 
Brondello presidente dell’ente di 
formazione di Confagricoltura e 
componente di giunta. Dal 2009 
ad oggi avvalendoci degli stru-
menti della formazione finanziata 
del For.Agri abbiamo fatto tan-
tissimo per la qualificazione e la 
valorizzazione professionale del-
le risorse umane impiegate nelle 
nostre aziende agricole e anche 
nelle nostre tante sedi territoriali 
di Confagricoltura. Attraverso gli 
Avvisi - in genere due ogni anno 
- abbiamo realizzato oltre 300 
piani formativi di cui sono state 
destinatarie più di 1500 aziende 
agricole, accompagnando la cre-
scita professionale di circa 20.000 
dipendenti. Attività a cui va a 
sommarsi quella erogata attraver-
so i nostri corsi a catalogo fruibili 
tramite il voucher formativo che 
finora ha realizzato 100 corsi per 
500 aziende e 1500 dipendenti. 
Gli strumenti di formazione con-
tinua e gratuita messi a disposi-
zione dai Fondi Interprofessionali 
- ha proseguito Brondelli - sono 
assai utili e rappresentano una 
importante leva di sviluppo e di 

crescita per le aziende aderenti 
che, però, necessitano di essere 
accompagnate non solo nell’ana-
lisi dei propri fabbisogni formati-
vi e nella successiva ideazione e 
progettazione di percorsi in linea 
con gli obiettivi di sviluppo e di 
competitività prefissati, ma anche 
nella gestione dei vari adempi-
menti burocratici richiesti per la 
cessione dei finanziamenti”. Ena-
pra, con oltre 60 anni di espe-
rienza alle spalle nel campo della 
formazione finanziata e autofi-
nanziata e in virtù di ente accredi-
tato presso il Foragri sin dalla sua 
costituzione e di recente anche 
presso il Fondir (Fondo per la for-
mazione continua dei Dirigenti), 
è il soggetto che, in autonomia o 
anche in sinergia con la rete degli 
enti di formazione istituiti a livel-
lo regionale, assicura in materia 
di formazione continua all’inter-
no delle imprese agricole o delle 
sedi territoriali del sistema confe-
derale, un affiancamento costante 
oltre che la massima efficacia e 
corretta operatività delle risorse 
finanziarie disponibili. Per appro-

fondimenti consultare i “Catalo-

ghi” su www.enapra.it o contatta-

re gli Uffici: info@enapra.it

Enapra e gli enti di formazione 
regionale di Confagricoltura Agri-
piemonteform (Piemonte); Eapral 
(Lombardia); Erapra (Veneto); 
Erata (Toscana); Erapra (Marche 
e Calabria); Cratia (Umbria) han-
no definito un coordinamento 
operativo in grado di supportare 
le strutture territoriali di Confa-
gricoltura che intendano offrire 
ai propri associati i percorsi for-
mativi obbligatori in materia di 
benessere animale. Tutti i corsi, 
possono essere erogati in FAD 
(formazione a distanza) utilizzan-
do la piattaforma e-learning che 
gli enti regionali ed Enapra già 
utilizzano: al termine dei corsi 
(che prevedono un test di valu-
tazione finale) i partecipanti rice-
veranno un attestato di frequen-
za valido ai fini di legge. I corsi 
attivi sono i seguenti: Benessere 
dei polli da carne; Benessere dei 
suini; Benessere dei bovini adulti 
da carne e da latte e dei vitelli; 
Benessere delle galline ovaiole. 
Per info sui costi e sulle modalità 

di partecipazione ci si può rivol-

gere agli enti di formazione re-

gionali presso le sedi provinciali 

di Confagricoltura.

COORDINAMENTO FORMATIVO

Benessere

animale
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