Fondimpresa è il fondo interprofessionale per la formazione continua costituito da Confindustria e
Organizzazioni sindacali per promuovere la formazione dei dipendenti, leva indispensabile per
favorire l’innovazione e lo sviluppo.
Le imprese aderenti a Fondimpresa, per utilizzare le risorse accantonate sul proprio conto
formazione, devono presentare al fondo stesso piani formativi aziendali, condivisi dalle parti
sociali (R.S.U. o Organizzazioni Sindacali Provinciali), con accordo sindacale.
Nei casi in cui in azienda non sia costituita la rappresentanza sindacale, i citati piani formativi
aziendali (relativi alle unità localizzate in provincia di Brescia) devono essere definiti con accordo
sindacale da sottoscrivere nell’ambito della Commissione Paritetica Territoriale appositamente
costituita con CGIL, CISL e UIL e operante presso la nostra sede.
Le imprese, al fine di essere convocate nelle riunioni periodiche di Commissione e
Sottocommissione, dovranno inviare il formulario dei piani formativi all’indirizzo mail
relazioni.industriali.piani@aib.bs.it o all’indirizzo PEC relazioni.industriali.piani@pec.aib.bs.it.
Nella e-mail di trasmissione dei piani dovrà essere inoltre indicato:
- se e a quale Avviso di Fondimpresa il progetto fa riferimento;
- se e quali azioni formative rientrano nell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ai sensi
dell`art. 37 del D. Lgs n. 81/2008 e/o dell’Accordo del 22 febbraio 2012 concernente la
formazione degli operatori su specifiche attrezzature di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 12 Marzo 2012, n. 60 – S.O. n. 47;
- la consultazione dell'R.L.S., ove presente, in merito all'organizzazione della formazione prevista
nel piano in materia di salute e sicurezza ex art. 37 D.lgs. 81/2008;
- il C.c.n.l. applicato dall’Azienda.
Il calendario indicativo delle riunioni dei prossimi mesi è consultabile nel documento pubblicato
nella presente sezione.
In ogni data, verranno presi in esame fino a 10 piani per ciascuna categoria (10 in Commissione,
10 in Sottocommissione), in base al criterio di priorità cronologica di ricezione.
L’eventuale esaurimento del numero massimo di progetti ammissibili verrà comunicato in questa
area del sito. In tale ipotesi, gli eventuali piani successivi al decimo saranno inseriti d’ufficio in lista
d’attesa ed esaminati nella riunione successiva.
Si invitano pertanto gli interessati a consultare questa pagina web, prima di trasmettere i formulari.
CONTATTI:
per gli accordi sindacali di condivisione dei piani formativi aziendali:
Area Lavoro, Relazioni Industriali e Welfare
 030/2292.247 -  030/2292.251 -  relazioni.industriali.piani@aib.bs.it;
per la predisposizione e l’inoltro a Fondimpresa, a cura dell’Azienda, dei piani formativi aziendali:
 030/2284.510 - a.guatta@isfor2000.com -  030/2284.539 - a.boffelli@isfor2000.com

