CONSORZIO PER
LA PROMOZIONE
DELLE ESPORTAZIONI
ALIMENTARI ITALIANE

http://www.tuttitaliafood.it
e-mail: info@tuttitaliafood.it

ALLE AZIENDE CONSORZIATE
LORO SEDI

Pavia, 1 luglio 2016
Prot. 137/16 CB-em
Circolare N. 19

OGGETTO: PROPOSTA ATTIVITA’ FORMAZIONE GRATUITA
Egregio Associato,
desideriamo informare che il Consorzio Tuttitaliafood intende offrire una valida opportunità alle
aziende interessate ad ampliare il discorso della formazione.
Si tratta della possibilità di trasformare parte dei contributi che le aziende già versano all’INPS, in
attività di formazione gratuita per i propri dipendenti.
Questo è possibile utilizzando il contributo integrativo obbligatorio dello 0,30% (3x1000)
rientrante nei contributi mensili già versati per i dipendenti all’INPS stessa. Si tratta di destinare
questo contributo in un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua invece che
all’INPS e non rappresenta quindi in alcun modo un costo aggiuntivo.
Per ottenere ciò l’impresa aderisce al Fondo paritetico FORMAZIENDA in modo volontario e
ugualmente gratuito.
L’adesione avviene attraverso il modello di denuncia contributiva UNIEMENS (ex DM10)
indicando il codice di adesione a FORMAZIENDA “FORM” (in caso di revoca da altro Fondo
interprofessionale, digitare il codice REVO).
Il nostro Consorzio è accreditato al repertorio delle strutture formative presso il Fondo, unico con
sede in Lombardia. FORMAZIENDA è regolarmente autorizzato dal Ministero del Lavoro.
Come tale il Consorzio può proporre una serie di corsi con una propria docenza, consentendovi di
utilizzare da subito il corso di vostro interesse o in forma aziendale (al raggiungimento di minimo
4 allievi) o interaziendale.
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A tale proposito, qualora abbiate un interesse a sviluppare la professionalità delle figure inserite
nella vostra azienda, vi invitiamo a considerare questa possibilità, visitando anche il sito di
FORMAZIENDA: www.formazienda.com.
Il Consorzio è a disposizione per approfondire l’argomento.
Distinti saluti

IL CONSIGLIERE AD ACTA
Carlo Bottarelli
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