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E’ nata FincAcademy
Nella Relazione Introduttiva al Ventennale Finco (6 ottobre 2015), la
Presidente Carla Tomasi ha comunicato ufficialmente che:

" FincAcademy vede formalmente oggi la sua nascita!"
FincAcademy allora sta avviando operativamente le sue attività!!
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Cos’è FincAcademy
E’ la proposta Finco per supportare le attività formative
attraverso il finanziamento dei Fondi Interprofessionali.
Ne sono stati individuati 2:
• FONARCOM * ( CIFA, CONFSAL)
• FONDITALIA * ( FEDERTERZIARIO, UGL)
*

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
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Perché FincAcademy: le 2 idee di fondo
1) La Formazione non costa
La formazione continua e la formazione professionale che volete
realizzare (o almeno una parte) può essere realizzata gratis.
Con il supporto dei FONDI INTERPROFESSIONALI.
2) La Formazione è anche per le piccole Aziende
Attraverso i cosiddetti CONTI AGGREGATI anche le piccole aziende
possono finanziare le loro iniziative formative.
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I Fondi Interprofessionali e lo 0,30%
Alla base del funzionamento dei Fondi c’è il Contributo dello 0,30% della
retribuzione dei dipendenti versato dalle Aziende obbligatoriamente all'INPS
(nell'ambito della indennità di disoccupazione involontaria).
Il contributo versato mensilmente con la procedura UNIEMENS rimane
inutilizzato se non si richiede il suo trasferimento ad un Fondo.
•
•

FONARCOM - cod. FARC
FONDITALIA - cod. FEMI

I fondi individuati hanno reso disponibile un CONTO AGGREGATO, aperto
per FincAcademy, che permette di accedere anche alle organizzazioni di
piccole dimensioni.
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Cosa fa FincAcademy
È un “servizio associativo” gestito attraverso:
– un COMITATO di CONTROLLO (Presidente: Dott.ssa Carla Tomasi)
– un COMITATO SCIENTIFICO (Presidente: Dott.ssa Rita Santarelli)
Ha l’obiettivo di valorizzare le strutture formative ed il know-how delle
Associazioni/Aziende interessate attraverso:
– la “Rete” dei Centri di Formazione
– il “Profilo” dei Docenti (Associazioni/Aziende)
(Si opera attraverso il PORTALE “FincAcademy”)
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Cosa fa FincAcademy
Svolge prioritariamente le seguenti funzioni:
1)

È un PONTE tra le Associazioni ed i Fondi Interprofessionali

2)

È una MODALITÀ di GESTIONE delle attività Formative (Piano di

Formazione)
3)

È un PORTALE di accesso

4)

È il supporto per lo sviluppo di un SISTEMA FORMATIVO

5)

È un CENTRO di ECCELLENZA sulle tematiche formative.

N.B.: FincAcademy non eroga direttamente attività formative.
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Come si aderisce
Passo

Manifestazione di interesse da parte delle Associazioni

2°

Passo

Approfondimenti e supporti per le
associazioni interessate): incontri diretti

3°

Passo

Individuazione Interlocutore/Gruppo di Lavoro per
programma operativo di adesione (Associazioni/Aziende)

4°

Passo

Adesione delle Aziende che decidono di partecipare (Modulo
di Adesione)

5°

Passo

Attivazione procedura in ambito UNIEMENS + indicazioni
operative (si rimanda al Manuale operativo)

1°
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Indicazioni operative
Accesso alla procedura UNIEMENS

L’attivazione può essere effettuata in qualsiasi mese dell'anno ed è una
operazione una tantum (salvo revoca espressa si intende tacitamente
prorogata).
Avviene tramite il programma paghe in: “Denunce Mensili DM 10/2".
Si seleziona il quadro B: nella colonna “Codice" si va a scrivere nella prima
cella disponibile il Codice del Fondo individuato (FARC- Fonarcom; FEMIFonditalia).
N.B.: si può procedere anche selezionando il Codice dall'apposito Menù.
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Indicazioni operative
Accesso alla procedura UNIEMENS
Nella colonna vicina della stessa riga (n. Dipendenti) si va a scrivere il numero
dei dipendenti con obbligo contributivo.
N.B.: non vanno riportate indicazioni su “n. giornate", “retribuzioni", ecc..
Si può verificare l' adesione controllando successivamente la schermata del
Cassetto Previdenziale INPS.
IMPORTANTE: nel caso di una precedente adesione ad un altro Fondo, nella
colonna “Codice” deve essere riportata innanzitutto la Revoca dal Fondo
precedente scrivendo REVO. Subito dopo si può procedere ad inserire il Codice
del nuovo Fondo.
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Contatti:
Sede: Via Brenta 13 – 00198 Roma
e-mail: info@fincacademy.com
website: www.fincacademy.com
Ing. Roberto Maran (Consigliere incaricato)
cell.:
+39.346.6805574

Realizzato a cura di

Gennaio 2016

