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F3 - Formazione Finanziata FYM 

Scenario di mercato 

I nuovi scenari di mercato richiedono una sempre maggiore competitività 
professionale, individuale e aziendale.

Sono necessari aggiornamenti e FORMAZIONE CONTINUA. 

In Italia circa il 32% delle Aziende

fa FORMAZIONE,

contro il 60% della media europea!

32%
vs.

60%
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"L'arma competitiva del XXI 
secolo sarà la formazione." 

- Lester Thurow -

http://www.fym.it
http://www.fym.it


www.fym.it
800.14.87.37© FYM s.r.l.   -   Riproduzione vietata O TI FORMI, o ti fermi!

COST SAVING

vs.

INNOVAZIONE

“I conflitti interiori si 
riflettono all’esterno.”

- Anonimo - 

F3 - Formazione Finanziata FYM 

Conflitti sulla Formazione 

La formazione, soprattutto quella di qualità, deve essere capace di trasferire 
know-how e competenze ad alto valore aggiunto; per questo richiede 
investimenti economici e di tempo, generando spesso conflitti tra i due principali 
strumenti di incremento della competitività aziendale:
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TEMPO

e

DENARO

F3 - Formazione Finanziata FYM 

Vantaggi e costi della Formazione 

La Formazione in Azienda contribuisce all’incremento della competitività:

- apporta e aumenta le CONOSCENZE

- sviluppa e valorizza le COMPETENZE 

A fronte di questi vantaggi, i costi della Formazione per l’Azienda sono
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“Se pensate che la formazione sia costosa,
provate a valutare quanto costa l’ignoranza.”

Derek Bok - Rettore di Harvard
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F3 - Formazione Finanziata FYM 

Vantaggi del progetto F3 
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"Non si possono eliminare i pit-stop; 
si possono solo ottimizzare."

- Piercarlo Romeo -

OTTIMIZZA I TEMPI RIDUCE I COSTI

I vantaggi del progetto F3 Formazione Finanziata FYM sono due: 

FORMAZIONE 
ESPERIENZIALE

FORMAZIONE 
FINANZIATA
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F3 - Formazione Finanziata FYM 

La Formazione Finanziata 

Tutti sanno che la Formazione è fondamentale per l’aggiornamento continuo 

delle competenze e per lo sviluppo della competitività sul mercato. 

Pochi sanno che è possibile FORMARSI GRATUITAMENTE.

I finanziamenti per la formazione possono essere reperiti tramite:
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"O TI FORMI,
O TI FERMI!

- motto FYM -

FONDI PARITETICI
INTERPROFESSIONALI
(Fondimpresa, For.Te, FBA, Fondir, etc...)

FONDI 
STRUTTURALI

(Fondo Sociale Europeo, Fondi Regionali)
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F3 - Formazione Finanziata FYM 

Tipologie di Formazione 

È possibile richiedere ed ottenere finanziamenti a fondo perduto
per svolgere tre tipologie di attività formative: 
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“La mente che si apre ad una nuova idea 
non torna mai alla dimensione precedente.”

- Albert Einstein -

Progetti di 

Formazione

INTRA-AZIENDALE

Personalizzata

VOUCHER

di Formazione

Professionale

INDIVIDUALE

Progetti di 

Formazione

INTER-AZIENDALE

(territoriali o settoriali)

1 2 3
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F3 - Formazione Finanziata FYM 

Fondi Interprofessionali 

Non tutti sanno che
esistono ben 21 Fondi Paritetici Interprofessionali, che sono finanziati 
attraverso la quota di contributo pari allo 0,30% che le Imprese versano all’INPS a 
titolo di “assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria” in misura 
proporzionale su tutti i salari. 

Le Imprese possono decidere di iscriversi gratuitamente ad uno dei fondi 
interprofessionali comunicando all'Inps l'adesione ad un fondo tramite la 
compilazione del modello UNIEMENS e inserendo il codice del fondo cui si vuole 
aderire. È inoltre possibile cambiare fondo in base alle diverse esigenze formative 
aziendali.
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Il segreto degli affari è sapere 
qualcosa che nessun altro sa.” 

- Aristotele Onassis -
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F3 - Formazione Finanziata FYM 

Elenco Fondi Interprofessionali 
FAPI: Fondo Formazione PMI - Fondo per la formazione continua per le piccole e medie imprese

FBA: Fondo per la formazione continua nei settori del credito e delle assicurazioni

Fon.Ar.Com: FondoNazionale per la Formazione continua nei settori economici del terziario e dell’artigianato

Fon.Coop: Fondo per la formazione continua nelle imprese cooperative

Fondartigianato: Fondo Artigianato Formazione - Fondo per la formazione continua nelle imprese artigiane

Fond.E.R: Fondo interprofessionale per gli Enti Religiosi

Fondimpresa: Fondo nazionale per la formazione continua

FONDIR - Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti del terziario

Fondirigenti: Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti

FONDITALIA: Fondo Formazione Italia

Fondo dirigenti PMI: Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali

Fondoprofessioni: Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali

Fonservizi: Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali

FON.TER: Fondo per la formazione dei lavoratori dipendenti nelle imprese del settore terziario - turismo e distribuzione servizi

FOR.AGRI: Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura

Formazienda: Fondo per la formazione continua nei comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI.

For.Te. : Fondo per la formazione continua del terziario

Fondo CONOSCENZA: Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua promosso da FENAPI e CIU
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"Le risorse ci sono.
Bisogna solo trovarle."
- Alberto De Panfilis -
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“Un servizio personalizzato 
fa sentire le persone speciali.”

- Seth Godin -

F3 - Formazione Finanziata FYM 

Servizi FYM F3 
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RICERCA DELLE POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO

RICERCA DEI FONDI PIÙ INDICATI ANALISI DI FATTIBILITÀ 

PROGETTAZIONE e RICHIESTA CONTRIBUTO

LEARNING DESIGN “AD HOC” REDAZIONE DOCUMENTAZIONE

EROGAZIONE e REPORTISTICA

INTERVENTI FORMATIVI RENDICONTAZIONE e REVISIONE
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F3 - Formazione Finanziata FYM 

Ufficio FYM F3 

FYM ha le competenze e i partner adeguati per poter supportare i propri Clienti nello 
sviluppo di progetto di FORMAZIONE FINANZIATA, attraverso i Fondi Paritetici.
Si possono così ottenere finanziamenti a fondo perduto, parziali o totali, per piani di 
formazione aziendale personalizzati, piani di formazione settoriale o territoriali, piani 
individuali e voucher formativi.
FYM segue le Aziende in tutte le fasi, dalla scelta all’iscrizione al fondo più indicato, dalla 
progettazione all’erogazione, fino alla rendicontazione della formazione finanziata.

CONTATTA IL NOSTRO UFFICIO F   FORMAZIONE FINANZIATA FYM

800.14.87.37
business@fym.it
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da 3.000 a

500.000 €

di Formazione

Finanziata

“Dove inizi sul mercato 
non è dove devi rimanere.”

- Jim Rohn - 

Scarica il Company 
Profile  di FYM 

● ITA

● EN 
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