
 

FonARCom 

Formazione gratuita per i 

dipendenti e dirigenti 



Cos’è FonARCom? 
 

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale, creato nel 2006 da CIFA e CONFSAL che 

finanzia la Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle aziende italiane. 

 
I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura associativa 

promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici Accordi  Interconfederali. 

Tutte le aziende private con dipendenti versano all’INPS i contributi previdenziali obbligatori per legge. Lo 0,30% 

di questi contributi è destinato alla formazione continua dei dipendenti. Si ha diritto alla formazione gratuita 

solo se è stata esercitata l’opzione per un fondo interprofessionale; vale a dire solo se l’azienda ha espresso la 

sua preferenza in sede di trasmissione dei flusso Uni-Emens. 

Le imprese italiane, operanti in qualsiasi settore, aderendo gratuitamente a FonARCom, hanno l'opportunità di 

utilizzare il versamento INPS 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo per realizzare Piani 

Formativi a vantaggio dello sviluppo aziendale e delle risorse umane. 

I corsi di formazione possono essere scelti direttamente dall’azienda alla luce dei fabbisogni formativi dei propri 

dipendenti e possono prevedere anche un’aula composta da un solo dipendente. I docenti possono essere 

anche dipendenti o consulenti aziendali, oppure gli stessi Amministratori. I progetti formativi vengono presentati 

in collaborazione con Enti di formazione accreditati presso la Regione Lazio o certificati ISO 9001. 

Come aderire a FonARCom? 

 
L'adesione al Fondo FonARCom è semplice e gratuita! 

Si effettua 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: 

- 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); 

- selezione contestuale del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo determinato ed indeterminato; 

- selezione contestuale 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. 



I vantaggi per un’azienda che ha aderito a FonARCom 
 

FonARCom finanzia a tutte le aziende che hanno aderito Piani Formativi Individuali, Aziendali, Territoriali e 

Settoriali, mediante un ampio ventaglio di strumenti, azioni formative ed informative create ad hoc per ogni 

azienda. In particolare, sostiene e promuove iniziative attinenti ai temi: 

- della prevenzione, salute, cultura e sicurezza del lavoro; 

- dell'innovazione e nuove tecnologie; 

- dei processi di internazionalizzazione e confronto con i nuovi scenari della globalizzazione. 

 
 

Grazie all’adesione gratuita al Fondo, un’azienda può: 
 

- attivare un Conto di formazione aziendale 
 

- aderire a un Conto di formazione di Rete 

 
-  attingere alle risorse messe a disposizione del Fondo tramite: 

 
1. Voucher Aziendali (da € 1.500 fino a un massimo di € 6.500); 

2. Voucher per Studi professionali (fino a un massimo di € 3.600); 

3. Voucher per Neoassunti (da € 1.200 fino a un massimo di € 3.600); 

4. Voucher per Dirigenti (da € 7.000 fino a un massimo di € 28.000); 

5. Avvisi per finanziare formazione continua per aziende. 
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