Il CFS di Napoli per effetto della unificazione del CFME e del C.P.T., avvenuta il
9 aprile 2015, è la conseguenza di una fattiva collaborazione tra le Parti Sociali
del settore Edilizia-Industria (A.C.E.N., Filca - Cisl, Fillea - Cigl, Feneal - Uil) le
quali hanno voluto fortemente realizzare un solo sistema di formazione e sicurezza, raggruppando competenze e obiettivi. Il CFS, pertanto, si occupa della
formazione degli operatori edili, di promozione della sicurezza nei cantieri e di
consulenze tecniche per la prevenzione degli infortuni sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, offrendo
una formazione di qualità, mirata all’aggiornamento e alla riqualificazione
delle maestranze e dei tecnici.
Per supportare le imprese e la riqualificazione del personale il CFS di Napoli è
accreditato a FONDIMPRESA, il più importante tra i fondi interprofessionali che
finanzia l’aggiornamento e la riqualificazione dei dipendenti secondo le esigenze di ogni singola azienda la quale può ricevere i finanziamenti secondo
due modalità: il Conto Formazione ed il Conto Sistema.
L'adesione può essere espressa in qualsiasi mese dell'anno; ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovata se non viene comunicata la revoca.
Il CFS di Napoli offre completa assistenza per la programmazione di percorsi
formativi finanziati dal Fondo Interprofessionale FONDIMPRESA.

www.cfsnapoli.it
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Fondimpresa è il fondo interprofessionale per la formazione continua più importante in Italia. E’ stato costituito nel 2003 da Confindustria, CGIL, CISL e UIL ed
è aperto a tutte le imprese, di ogni settore e dimensione.

Come si utilizzano i fondi accantonati ?
Attraverso due modalità: il Conto Formazione e il Conto di Sistema.
CONTO FORMAZIONE

È il conto aziendale nel quale confluiscono le quote che l’azienda
accantona mensilmente. La somma a disposizione può essere uti-
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CONTO DI SISTEMA

Azienda diventa protagonista della propria formazione e può partecipare direttamente alla scelta e alla
gestione delle attività. L’adesione è gratuita e non è
necessario rinnovarla.
Come si può aderire a Fondimpresa?
Per aderire a Fondimpresa basta scegliere nella “Denuncia Aziendale” del
flusso UNIEMENS aggregato, all’interno dell’elemento “Fondo Interprof”,
l’opzione “Adesione”, selezionando il codice FIMA e inserendo il numero
dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all’obbligo
contributivo.
In questo modo, si indica la volontà di affidare a Fondimpresa il proprio
contributo INPS dello 0,30%. Si tratta, quindi di una diversa destinazione
di fondi che l’ Azienda deve comunque versare.
Successivamente, l’azienda deve procedere alla registrazione nella sezione dedicata del portale Fondimpresa www.fondimpresa.it e inserire i
dati relativi al Responsabile Aziendale.

È un conto collettivo creato con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di
Piani formativi di ampio respiro, che coinvolgono e aggregano le
imprese aderenti su tematiche e/o azioni formative di interesse comune, in ambito territoriale o settoriale, sostenendo in particolare
le aziende di minori dimensioni.
secondario
Quali corsi possonoTitolo
essere
finanziati?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem
Fondimpresa consente di finanziare
corsinibhdieuismod
qualsiasi
finonummy
tincidunttipologia,
ut
lacreet dolore magna aliguam
erat volutpat.
Ut wisis enim ad
nalizzati alla crescita delle risorse umane
aziendali.
minim veniam, quis nostrud exerci
tution ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis te feugifacilisi.
ipsum
dolor sit amet, conChi può partecipareLorem
alla
formazione?
sectetuer adipiscing elit, sed diem
nonummy nibh euismod tincidunt ut
lacreetai
dolore
magna aliguam
I piani formativi finanziati sono rivolti
lavoratori
di tutti i settori:

operai, impiegati, quadri, apprendisti, lavoratori stagionali, lavoratori in CIG o con contratti di solidarietà.

