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Per gli associati A.L.IM. un fondo interprofessionale veloce, agile e flessibile! 
 

Grazie a FondItalia | Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua tutti gli 
associati A.L.IM. possono erogare gratuitamente attività formative rivolte al proprio personale 
dipendente, compresi gli apprendisti e i soci lavoranti. 
 

Forte di un bacino che raggruppa già migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori, A.L.IM. 
mette a disposizione un contenitore dedicato in cui far convergere le maturazioni derivanti dallo 
0,30%, risorse economiche impiegabili per finanziare qualsiasi fabbisogno formativo. 
 

 Tempi ridotti per accedere alle risorse: i Progetti Formativi si presentano in modo diretto e non 
competitivo (senza code d’attesa o graduatorie di merito) entro il 20° giorno di ogni mese, con 
delibera entro 40 giorni dalla presentazione e possibilità di far partire i corsi già dal 5° giorno 
successivo all’approvazione 

 Sottoscrizione immediata dell’Accordo di Concertazione delle Parti Sociali: non c’è più bisogno 
di coinvolgere RSA/RSU o delegati territoriali per la condivisione di ciascun Progetto Formativo 
prima della presentazione al fondo 

 Formazione su misura per tutte le esigenze: il finanziamento non è soggetto alla normativa 
sugli Aiuti di Stato, pertanto è possibile finanziare tutta la formazione, anche quella in obbligo di 
legge 

 

Questi sono i punti di forza di FondItalia, un fondo interprofessionale innovativo e al passo con i 
tempi, che apre agli associati A.L.IM. un canale preferenziale per la formazione finanziata, 
avvalendosi di tutta l’esperienza e la competenza di Soggetti Attuatori selezionati, per ogni formalità 
burocratica necessaria all’autorizzazione e alla buona riuscita degli interventi formativi promossi 
attraverso il fondo. 
 

L’accesso allo Sportello Imprese FondItalia è semplice e gratuito, ecco tutti i passi da seguire: 

1) le imprese manifestano la propria volontà di aderire a FondItalia attraverso il modello di denuncia 
contributiva DM10/2 relativo al primo periodo di paga utile. Tale modello è attualmente 
accessibile tramite la procedura UNIEMENS 

2) per la corretta adesione le imprese interessate dovranno indicare la loro adesione in una delle 
righe disponibili dei quadri B e C del modello DM10/2 

3) l’indicazione dovrà riportare nella prima colonna del quadro B la dicitura “adesione fondo”, nella 
seconda colonna il codice “FEMI” e nell’apposita casella si dovrà inoltre digitare il numero dei 
lavoratori interessati all’obbligo contributivo 

4) l’adesione va effettuata una sola volta e, salvo revoca espressa, si intende tacitamente prorogata. 
Le adesioni a FondItalia sono valide dal mese stesso in cui vengono effettuate 

5) ad adesione effettuata l’associato A.L.IM. trasmette la stampa del modello DM10/2 e del cassetto 
previdenziale all’indirizzo sportello@alim.it 

mailto:sportello@alim.it

