FORMAZIONE CONTINUA
CON IL FONDO FOR.TE.
E.B.Ter. con il supporto organizzativo dell’Ente di formazione CiEffe ha ottenuto dal Fondo For.Te. il finanziamento per la
realizzazione di diversi Piani di formazione territoriale finalizzati alla riqualificazione delle competenze professionali dei
lavoratori delle imprese del terziario. I Piani propongono diversi moduli formativi di aggiornamento: comunicazione, tecniche di
vendita, competenze linguistiche e digitali, marketing e organizzazione aziendale, qualità, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro,
tecniche e tecnologie legate alla singola professione, e la possibilità di “personalizzare” i percorsi sulla base dei reali fabbisogni
dei lavoratori e delle imprese beneficiarie.
I piani ad oggi attivi sono i seguenti
-

PF 1336 PR385 av.214 1 - INNOVAZIONE D'IMPRESA: COMPETERE OGGI NEL MERCATO DI DOMANI
PF 1342 PR1000 av. 215 1 - PROGETTO TERZIARIO
PF 1393 PR387 av. 214 1 - SVILUPPO SOSTENIBILE E QUALITA' DIFFUSA PER IL TERZIARIO TRENTINO
PF1755 PR1000 av. 215 2 - ICT - Informatica e Comunicazione per il Terziario

Nei piani sopra indicati può essere svolta formazione negli ambiti più disparati, dai corsi obbligatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, ai corsi di lingua, di marketing e comunicazione, di amministrazione piuttosto che corsi di cucina.
La formazione cofinanziata con il fondo Forte ha come obiettivo quello di dare alle aziende personale formato ma con un
risparmio notevole sui costi di realizzazione, ogni azienda può manifestare le proprie esigenze formative e Cieffe crea dei corsi
su misura.
Per informazioni su come aderire ai piani cofinanziati e poter beneficiare di ore di formazione potete contattarci ai seguenti
recapiti:

Cieffe srl Via Brennero, 302/B - 38121 Trento
Tel 0461/830804 fax. 0461/422477 mail: formazione@cieffe.tn.it
For.Te. è il Fondo Interprofessionale del Terziario nato dalle leggi 338/2000
e 289/2002 per finanziare la formazione continua per i dipendenti delle
aziende del Commercio, del Turismo e dei Servizi, dei Trasporti e della
Logistica.

For.te
www.fondoforte.it

Con l’adesione a For.Te. le imprese possono realizzare interventi formativi
direttamente in azienda o interaziendali presso sedi esterne, utilizzando le
risorse precedentemente destinate al sistema pubblico.
L’adesione a For.Te. è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda
né per i lavoratori, e può essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno ed è
valida sino a revoca.

FONDO INTERPROFESSIONALE FOR.TE.

Perché conviene aderire
Con l’adesione a For.Te. le imprese possono realizzare interventi formativi utilizzando le risorse
precedentemente destinate al sistema pubblico. L’adesione è gratuita, non comporta alcun onere né per
l’azienda né per i lavoratori. Le imprese recuperano attraverso For.Te. risorse già versate all’INPS e
destinate alla formazione continua.
Chi può aderire
Tutte le aziende che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo
obbligatorio DS per la disoccupazione involontaria).
Come Aderire:
Aderire a For.Te. è semplice basta indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10), il codice di adesione
“FITE” nella sezione Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione e a
seguire scrivere il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo.
Per le Aziende provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il
codice di adesione “FITE” sul modello INPS.
Quando aderire:
L’adesione può essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno ed è valida sino a revoca.
Tipologie di progetti da presentare:
A seconda dei Bandi, For.Te. permette di presentare dei progetti aziendali (in cui il monte ore è destinato
ad una sola azienda) o settoriali territoriali (ove vengono inserite più aziende ognuna con un pacchetto
di ore).
Per le aziende è quindi possibile beneficare dei contributi del Fondo per realizzare percorsi formativi
PERSONALIZZATI di aggiornamento o riqualificazione in qualsiasi ambito tematico. E’ possibile prevedere
anche formazione obbligatoria per legge se la domanda è fatta a titolo de minimis.

