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Come ottenere formazione a costo zero 

tramite i fondi interprofessionali ed il FSE

• Per far formazione all’interno delle aziende si possono 

chiedere finanziamenti a fondo perduto presentando 

Piani Formativi a valere sui diversi Fondi Paritetici 

Interprofessionali ed il Fondo Sociale Europeo.

• Dal 2003 le imprese possono chiedere all’INPS, 

mediante indicazioni sul DM10/02 (oggi UNIEMENS) di 

trasferire lo 0,30 % dei contributi obbligatori, comunque 

versati all’INPS (il cd. “contributo obbligatorio per la 

disoccupazione involontaria” previsto dalla legge 

845/78), ad uno dei molteplici Fondi nazionali.

• L’indicazione nell’Uniemens dovrà essere preceduta da:

 Dicitura “adesione Fondo”

 Codice di Adesione relativo al Fondo prescelto

 Numero dei dipendenti per cui l’impresa versa il contributo 

integrativo di cui all’art.25, comma 4 della legge 845/78.



Ad Meliora e la Formazione Finanziata

• Nell’ambito della formazione finanziata Ad Meliora ha un consolidato rapporto diretto con 

le organizzazioni deputate ai finanziamenti e si occupa di tutte le procedure: 

presentazione, realizzazione, gestione, rendicontazione, richiesta di finanziamento e 

monitoraggio dei progetti formativi per avere la certezza di erogare presso la Vostra 

Struttura formazione gratuita.

• E’ cura di Ad Meliora indicare il fondo interprofessionale adeguato a soddisfare le esigenze 

formative individuate.

• Ad Meliora è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 ed è 

accreditata presso i principali Fondi Interprofessionali Nazionali.



Cosa facciamo

Oltre a sviluppare programmi formativi “ad hoc” sui 

fabbisogni specifici di ciascuna Azienda, Ad Meliora  è in 

grado di progettare e realizzare attività avvalendosi dei 

seguenti finanziamenti pubblici:

• Piani formativi, aziendali, territoriali o settoriali con 

finanziamento del FSE per l’adeguamento delle 

competenze professionali del personale occupato nelle 

aziende private;

• Corsi di formazione/aggiornamento per i dipendenti 

delle aziende private – Finanziati dai Fondi 

Interprofessionali Nazionali (Fondimpresa, FBA, Forte, 

Fonservizi, Fondoprofessioni, Fonter,);

• Corsi di formazione/aggiornamento per i Dirigenti 

Finanziati dai Fondi Interprofessionali (Fondir/Fondirigenti)

• Voucher formativi individuali.

• Corsi per lo sviluppo individuale (titolari, dirigenti) 

Costruiamo CON 

il cliente
il SUO 

intervento  



Campi di applicazione 

FONTI DI FINANZIAMENTO DESTINATARI

Fondi Interprofessionali paritetici per la 

formazione dei Dipendenti Operai, Impiegati, Quadri

Fondi Interprofessionali paritetici per la 

formazione di Dirigenti Dirigenti

Fondi Regionali ed Europei Tutta la “popolazione” aziendale



La nostra consulenza per la formazione finanziata

SERVIZI ATTIVITA’

Presentazione dei progetti formativi 

al Fondo 

-Raccolta dati direttamente dal cliente

-Redazione progetto secondo requisiti del   Fondo
- Pianificazione finanziaria

-Affiancamento alla presentazione dei piani formativi 
alle Rappresentanze Sindacali per loro condivisione

Gestione, coordinamento, 

attuazione  dei progetti formativi

-Predisposizione documentazione per avvio e 

conclusione attività

- Erogazione Formazione (se richiesto) 

-Aggiornamento dati gestionali attraverso    la 

piattaforma informatica

- Monitoraggio adempimenti obbligatori

Rendicontazione delle spese nel 

rispetto delle formalità richieste dal 

Fondo 

-Predisposizione documentazione per la chiusura del 
progetto 

-Rendicontazione delle spese

-Richiesta finanziamento per le spese sostenute

-Affiancamento durante le fasi di eventuale controllo 
esterno delle spese



… Il “costo” ZERO delle nostre attività 
Con Ad Meliora le agevolazioni forniscono alle aziende una copertura 

del  100% dei costi sostenuti per la formazione,  senza incidere in 

alcun modo sul bilancio aziendale. 

La formazione finanziata Ad Meliora è una Formazione a Costo Zero!

All’interno di un piano formativo le voci di costo relative alle nostre 

attività rientrano nel budget finanziario presentato al fondo 

interprofessionale di riferimento. 

Tali voci di spesa sono tutte rendicontabili e finanziate dal contributo 

concesso, con massimali di riferimento già prefissati  dal Fondo.

Il Costo delle nostre attività per i Fondi Interprofessionali

Il compenso di Ad Meliora per le attività svolte è sempre inferiore al 

parametro previsto dal fondo di riferimento. Sulla base delle 

esperienze maturate, Ad Meliora applica un ribasso compreso tra il 

10 % ed il 30% del parametro stabilito dal Fondo. 

NB: Nulla sarà dovuto in caso di non approvazione.



Perché affidare la formazione  a Ad Meliora 

• Informa sulle diverse opportunità di finanziamento della

formazione presenti sul Mercato

• Orienta le aziende, in base alle loro esigenze, sulle diverse

opzioni possibili

• Offre consulenza per la predisposizione dei piani formativi

• Realizza gli interventi di formazione

• Gestisce e coordina le attività

• Gestisce i rapporti con gli enti finanziatori

• Effettua la rendicontazione e verifica finale.



Le nostre esperienze più recenti

FBA

Relazioni industriali in Banca e 

negoziazione- Realizzato con Abi 

Formazione.

Fondimpresa- Conto Formazione

Coaching individuale e  del team di 

direzione

Bando FSE-Prov. di Roma

1) Gestione efficace delle Relazioni 

Lavorative 

2) Fondamenti di Project 

Management

FBA

Assistenti efficaci 

Fondimpresa- Conto Formazione

Saling Outdoor

Fondirigenti 

Bando FSE-Prov. di Roma

Formazione formatori

Fondimpresa – Conto Formazione

1) Vendita e dialogo con il cliente

2) La sicurezza  in Sheraton 

3) Siamo tutti sulla stessa scena

4) Aggiornamento RLS

Forte - Avviso 2.2012

Fondimpresa –

Conto Formazione

Lingua Inglese

Fondimpresa – Conto Formazione

Sicurezza, Trasparenza e Anticorruzione 

Forte - Avviso 2.2012

Fonservizi 

Formazione informatica.



Consulenti Sede

Ad Meliora srl

Via Dacia, 32 – 00183 Roma

Tel: 06 39754305 - Fax: 06 70474614

www.admeliora.net - info@admeliora.net 

Si tratta di persone con formazione 

andragogica e competenze specifiche  
relative ai temi in oggetto

Ciascun 

consulente
viene 

coinvolto sin 

dalla fase di 

raccolta delle 

esigenze e 

progettazione 
dell’intervento

In ogni proposta di intervento formativo viene 

indicato il cv del consulente o del 
gruppo di lavoro che sarà coinvolto nella sua 
realizzazione

La nostra sede di 

Roma coordina  le 

attività che vengono 

svolte dai consulenti 

locali, su tutto il 

territorio 

nazionale


