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Formazione continua 

Che cosa è la Formazione? 

Tanti parlano di formazione, con un errore concettuale: 

La formazione è un processo non un prodotto. 

E’ come parlare di molitura ed estrazione, invece che di olio. 

Il prodotto (l’olio) della formazione è la competenza. 

 

A cosa servono le competenze in una azienda? 

Ad essere competitivi, a vendere di più, insomma a fare profitto. 

 

Le competenze di chi? Imprenditori, dirigenti e lavoratori. 

 

Come fare crescere le competenze?  

Attraverso poca formazione, ben fatta, ma sviluppata in continuità negli 

anni. 

 

Che vuol dire formazione ben fatta? 

Per le imprese è la Formazione-Intervento. 

5 risposte da dare 
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Formazione continua 

Una formazione continua efficace ed utile per lavoratori ed imprese, ha 

cinque fasi fondamentali: 

1. Obiettivi aziendali 

Marketing, organizzazione, tecniche di lavorazione, qualità, sicurezza, 

disciplinare IGP etc. 

2. Analisi dei fabbisogni formativi 

Per capire quali siano le competenze che mancano all’azienda per 

raggiungere gli obiettivi 

3. Progettazione 

Esperti, metodologie e programma più adatto per raggiungere il 

risultato, in funzione dei destinatari individuati. 

4. Realizzazione 

Didattica interattiva con affiancamento on the job. 

5. Misura dei risultati  

Valutazione continua dei risultati per guidare le successive attività. 

 

Come farla 



4 

Formazione continua 

A. A mercato 
B. Con il finanziamento dei fondi interprofessionali 
 
• I fondi interprofessionali utilizzano le risorse costituite da trattenute 

obbligatorie dello 0,30% sulla busta paga di ogni lavoratore del settore 
privato, delle aziende pubbliche e di quelle esercenti i pubblici servizi. 

• Ogni impresa può lasciare tali risorse all’INPS o chiedere che le tornino 
indietro, sotto forma di formazione, aderendo ad un fondo 
interprofessionale. 

• L’adesione ad un Fondo è gratuita 
• Non comporta alcun onere aggiuntivo per l’impresa che deve comunque 

versare all’INPS il contributo obbligatorio per la disoccupazione 
involontaria. 

• L’adesione ad un Fondo viene fatta una volta sola ed il rinnovo annuale è  
automatico salvo revoca da parte dell’azienda. Bisogna semplicemente 
accedere all'Uniemens/sezione Gestione denuncia aziendale, selezionare 
la sezione Fondi interprofessionali ed inserire il codice corrispondente al 
Fondo ed il numero dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri, 
dirigenti) interessati dall'obbligo contributivo 

 

Come pagarla 

http://www.soluzionidimpresa.it/category/fonti-di-finanziamento/
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
http://www.youtube.com/watch?v=FRoggJhV21A
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Per essere subito operativi ed utili ad imprese e lavoratori SDI sta sviluppando 

una proposta formativa da proporre a finanziamento a Fondimpresa (il più 

grande fondo interprofessionale italiano). 

Cosa è possibile fare da subito 

Formazione continua 

Chi può partecipare 
Tutte le imprese aderenti a Fondimpresa 
Obiettivo del piano: 
INRETE.us Noi in rete è orientato 
all’acquisizione di competenze distintive per 
lavoratori e imprese atte a sviluppare 
innovazione organizzativa e tecnologica per 
sviluppare logiche di RETE o filiera. 
Possibili contenuti formativi 
Comunicazione organizzazione interna e 
vendite, processi tecnici, certificazioni qualità, 
sicurezza, IGP etc, lingue, informatica … 
 

Cosa fare 

Manifestazione di 

interesse alla 

partecipazione al 

piano ed analisi dei 

fabbisogni formativi 
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Contatti 

www.soluzionidimpresa.it 


