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FORMAZIONE FINANZIATA “Fondi Interprofessionali” 
 

Gent.mo Imprenditore  
Come ben Sa le aziende sono tenute ad accreditare all’INPS lo 0.30% del monte salari dei propri 
dipendenti (contributo destinato alla “disoccupazione involontaria”). Dal momento che l’azienda 
decide di aderire a un Fondo Interprofessionale la suddetta percentuale di contributo obbligatorio 
versato dall’azienda non viene trattenuta dall’INPS ma versata nel Fondo Interprofessionale 
prescelto per essere, così, restituita all’azienda sotto forma di contributo per corsi di formazione 
finanziati. 
 
Per quanto sopra Ti informiamo che, attraverso una convenzione, A.G. Consulenza & Formazione 
S.r.l. è la società prescelta dal il Team di Professionisti iscritti nella piattaforma 
AVVOCATOINPRIMAFILA per assistere le aziende che richiedono “corsi di formazione finanziati”.  
A.G. Consulenza & Formazione S.r.l., opera con vari Enti di Formazione Accreditati e con i 
maggiori Fondi Interprofessionali e per questo progetta, finanzia e realizza percorsi formativi 
dedicati al mondo delle imprese altamente qualificati e a “Costo Zero”, anche per la formazione 
continuativa ed obbligatoria, occupandosi, altresì, della relativa rendicontazione che, in questo 
modo, manleva le aziende da ogni incombenza e obbligazione del caso. 
 
Grazie a questa convenzione ogni Professionista appartenente al Team di quelli iscritti nella 
piattaforma AVVOCATOINPRIMAFILA può proporre ai propri clienti (aziende) i vantaggi della 
formazione che A.G. Consulenza & Formazione S.r.l. è in grado di rendere loro e, 
conseguentemente, assisterli nella esecuzione del relativo Piano Formativo. 
  
La Formazione Finanziata a “Costo Zero” opera all’interno di diverse aree obbligatorie e 
d’interesse aziendale e gli ambiti, a titolo puramente esemplificativo e non riduttivo, sono quelli 
qui appresso riportati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sicurezza e salute dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro (corso RSPP – datore di 

lavoro, formazione addetti antincendio, 
formazione addetti primo soccorso, corso 
rappresentante lavoratori per la sicurezza, corso 
per alimentaristi e annessi ad esso, corso 
carrellisti ecc.);  

 Abilità Personali; 
 Formazione Obbligatoria; 
 Gestione aziendale, amministrazione; 
 Informatica;  
 Qualità;  

 Lingue  
 Comunicazione, Marketing e vendite  
 Privacy;  
 Gestione Contratti; 
 Gestione Crediti; 
 Certificazione Crediti; 
 Gestione Finanziaria;  
 Strategia e Organizzazione;  
 Gestione e Amministrazione del Personale;  
 Etica e Comportamento Aziendale; 
 Gestione delle Comunicazione Interna ed Esterna. 

 

N.B.: La Formazione può riguardare anche ulteriori ambiti che l’azienda può richiedere in base a proprie specifiche esigenze 

formative  
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A seconda delle esigenze i Piani Formativi possono essere resi anche distanza e in modalità 
digitale.  
 
A.G. Consulenza & Formazione S.r.l., ricorrendone i presupposti e le qualità, può conferire 
l’incarico formativo anche a consulenti e professionisti indicati direttamente dall’azienda. 
 
Qui appresso si riporta il documento che, debitamente compilato, permette di analizzare i 
fabbisogni formativi.  

 

ANALISI FABBISOGNI 

 
Azienda / Sede   

Referente  

Ruolo Aziendale:  

Telefono:  

Mail:  

 

Numero esatto dei dipendenti:  

 
Classe dimensionale: 
 
Micro (< 10 dipendenti e/o ≤ € 2 milioni di fatturato annuale) 
Piccola (>10 < 50 dipendenti e/o >€ 2 milioni ≤ € 10 milioni) 
Media (>50 < 250 dipendenti e/o >€ 10 milioni ≤ € 50 milioni) 
Grande (≥250 dipendenti e/o > € 50 milioni) 
 
Area Geografica: 
 
Nord 
Centro 
Sud 
 
L’azienda è aderente a Fondo Formazienda: 
 

SI   NO 
 
In caso di risposta positiva, l’azienda ha mai partecipato a progetti finanziati da Fondo Formazienda: 
 

SI   NO 
 
 

ESIGENZE FORMATIVE 
Ritiene di avere esigenze formative nei seguenti ambiti (barrare una o più caselle): 
 
Abilità personali 
Corsi volti ad acquisire maggiore consapevolezza del proprio ruolo, apprendere tecniche utili a migliorare 
l’organizzazione e la gestione dei gruppi di lavoro, saper comunicare e gestire i conflitti rappresentano quindi opportunità 
che le aziende devono sapere integrare e sfruttare nel miglior modo possibile (comunicazione efficace; gestione delle 
emozioni e dei conflitti; coaching; teambuilding; leadership; problem solving &decision making ecc.). 
 

8 Ore 16 Ore 24 Ore Altro: __________ 

 
Formazione obbligatoria 
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Ai sensi del D. Lgs 81/08, ogni lavoratore deve ricevere una formazione in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. I 
corsi proposti spaziano da quelli obbligatori per tutti i lavoratori a quelli specifici per determinate categorie, quali i 
lavoratori in quota, i preposti, primo soccorso, antincendio e molto altro ancora. 

 

8 Ore – Rischio Basso 12 Ore – Rischio Medio 16 Ore – Rischio Alto 6 Ore – Aggiornamento 
    
Primo Soccorso Anti Incendio Preposto Altro: __________ 
    

 
 Gestione aziendale, amministrazione 
Uno strumento molto efficace per gli aspetti fondamentali della gestione di un’impresa. I corsi sono rivolti a coloro che 
vogliono approfondire le competenze di base del controllo di gestione, conoscere le normative vigenti e saperle applicare 
alle specifiche esigenze aziendali. 
 

8 Ore 16 Ore 24 Ore Altro: __________ 

 
Informatica 
Le competenze sia in ambito informatico, che in ambito di progettazione, sono tra i requisiti più richiesti dal mercato del 
lavoro. Contemporaneamente sono conoscenze che rischiano, più di altre, di diventare obsolete, se non vengono 
costantemente aggiornate. Dai corsi standard sul pacchetto Office a formazione più specifica su software gestionali 
(Zucchetti, SAP, Teamsystem ecc.). 
 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 

 
Qualità 
Formazione sui sistemi di gestione della Qualità in azienda (ISO 9001, 14001 e altre certificazioni). 
 

8 Ore 16 Ore 24 Ore Altro: __________ 

 
Lingue 
Conoscere le lingue è ormai fondamentale in qualsiasi ambito professionale. Avere una buona padronanza di una lingua 
straniera vuol dire avere la possibilità di abbattere le barriere comunicative che ostacolano la crescita personale e 
professionale e riuscire quindi a essere più produttivi ed efficienti nel proprio lavoro (corsi di inglese base o business, 
francese, tedesco ecc.). 
 

8 Ore 16 Ore 24 Ore Altro: __________ 

 
 Comunicazione, Marketing e vendite 
La rivoluzione digitale di questi ultimi anni ha avuto un impatto determinante sulle organizzazioni aziendali e sul loro 
modo di intendere le funzioni vendite e marketing, sempre più coinvolte nei processi di comunicazione attraverso Siti e 
Social Network. È importante che le risorse aziendali siano formate e pronte a sfruttare le nuove tecnologie per 
migliorare i risultati aziendali. Si possono organizzare corsi di Vendita, Negoziazione, Web Marketing ecc. 
 

8 Ore 16 Ore 24 Ore Altro: __________ 

 
Privacy 
Le nuove norme in materia di protezione dei dati personali impongono modalità operative concrete e lontane dai 
formalismi del mero adempimento normativo: di conseguenza, l’utilizzo di un sistema di gestione 
privacy costituisce un efficace strumento utile non solo per la messa in sicurezza dei dati, ma anche per la 
loro valorizzazione e la tutela dell’intero del patrimonio informativo aziendale. 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 
 
 

   

Gestione Contratti 
La gestione dei contratti oltre ad includere la negoziazione, la creazione e l’amministrazione di un contratto tra due o 

più parti ha come obiettivo; a) di supportare la funzione di approvvigionamento con la negoziazione di termini e 
condizioni; b) di documentare gli accordi contrattuali; c) di monitorare le prestazioni contrattuali; e) di chiudere i contratti. 
. 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 

 
Gestione Crediti 
Per una corretta gestione del credito un’azienda deve essere in grado di impostare metodi di prevenzione del 
credito e strumenti di monitoraggio mirati, il tutto per garantire i flussi finanziari e ridurre i problemi legati a insolvenza e 

ritardi nei pagamenti 
12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 
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Certificazione Crediti  
La Certificazione dei Crediti facilita lo smobilizzo dei crediti aziendali scaturenti da contratti attraverso un procedimento il 
cui percorso si definisce con un’Attestazione che Certifica il Credito nella sua Legittimità e Fondatezza sia Contrattuale 
che Contabile. 
. 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 

 
 
 
Gestione Finanziaria 
La Gestione Finanziaria è la pratica strategica di stabilire, controllare e monitorare tutte le risorse finanziarie per 
raggiungere i propri obiettivi aziendali. Ciò include molte aree finanziarie che ruotano attorno a redditività, spese, flusso 
di cassa e credito per i responsabili finanziari dei team di contabilità aziendale, contabilità clienti e contabilità fornitori.  

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 
 

 Strategia e Organizzazione 
Strategia e Organizzazione aziendale sono aree disciplinari strettamente interconnesse nell’obiettivo di creare valore 
economico attraverso appropriate decisioni riguardanti l’organizzazione aziendale e le scelte strategiche relative al 
posizionamento di mercato dei loro prodotti/servizi e agli investimenti tecnologici necessari per poterli produrre/erogare. 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 
 

 Gestione e Amministrazione del Personale 
Gestire ed Amministrare il personale significa supervisionare i processi relativi alle risorse umane (selezione, formazione 
e sviluppo, gestione, amministrazione) capaci di garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'azienda 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 
 

 Etica e Comportamento Aziendale 
L’etica e il comportamento aziendale si definisce nel c.d. Codice Etico di Comportamento le cui disposizioni 
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, lealtà, correttezza che qualificano 
l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente di lavoro 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 
 

 Gestione delle Comunicazione Interna ed Esterna 
La comunicazione interna è un processo complesso di comunicazione, utilizzata per la diffusione di informazioni, 
comunicati, dati, compiti all'interno di un'organizzazione, perché destinata al pubblico interno, sia dipendente sia 
collaboratori. La comunicazione esterna è uno degli aspetti che connotano la comunicazione organizzativa e viene di 

consueto utilizzata per dialogare direttamente con tutti gli interlocutori esterni all'ente/organizzazione o più 
genericamente si rivolge all'utenza potenziale attraverso azioni di comunicazione di massa. 

12 Ore 24 Ore 40 Ore Altro: __________ 
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In maniera sintetica, si prega di motivare la scelta:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esempio: Adeguamento alla normativa vigente, adozione nuove tecnologie informatiche, migliorare i conflitti in azienda ecc. 

 

Generalità e recapito del Consulente del Lavoro: 
Nome   

Cognome  

Località  

Via  

Recapito 
telefonico 

 

Indirizzo e mail   
 

Data_______________     Timbro e firma del Legale Rappresentante 


