Una Grande Opportunità: fare formazione gratuitamente
PER INIZIARE…..
 Molte aziende e studi fanno formazione gratuita con docenti specializzati da diversi anni,
ottenendo un costante miglioramento della qualità, competenza e preparazione del proprio
personale.
 Tutti i datori di lavoro hanno a disposizione la possibilità di formare, in modo completamente
gratuito, i propri dipendenti.
 Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende e gli studi versano una quota,
corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori, all'INPS come "contributo obbligatorio
per la disoccupazione involontaria".
 Da alcuni anni, è possibile per le aziende e gli studi scegliere a chi destinare lo 0,30%, se all'INPS
oppure ai Fondi Interprofessionali.
 Se si fa questa seconda scelta, senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo è possibile
richiedere di ricevere in cambio formazione in modo del tutto gratuito.

 Sempre

più aziende e studi, scelgono di non sprecare il proprio 0,30% e di poter ricevere
formazione finanziata.

CI SONO RISCHI O SVANTAGGI?
NO….L’adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese. Le aziende e gli studi
versano già lo 0,30% con l’UNIEMES.
NO….Il finanziamento ricevuto non va restituito, non è un prestito. È sempre possibile cambiare il fondo
scelto oppure rinunciare all’iscrizione.
SI….L’unico rischio è di sprecare questa importante opportunità!!!

FonARCom, eDotto ed esoSmart…PENSIAMO A TUTTO NOI
Il FonARCom è un Fondo Interprofessionale autorizzato a raccogliere lo 0,30% versato all’INPS e a
ridistribuirlo tra i suoi iscritti.
Un team di esperti di eDotto srl ed esoSmart srl si occuperanno della stesura e presentazione del progetto
e della domanda di finanziamento. Tutte queste fasi non avranno nessun onere aggiuntivo per le aziende
e gli studi e saranno remunerate direttamente sul progetto e solo ed esclusivamente nel caso di buon esito
della richiesta di finanziamento.
Una volta approvato il progetto presentato, eDotto srl ed esoSmart srl si occuperanno di tutto: erogare i
corsi formativi scelti dall'azienda e gestire gli aspetti burocratici della richiesta di finanziamento, sollevando
l'azienda e gli studi da qualsiasi onere burocratico e gestionale.
…..continua a leggere sul retro….non perdere l’opportunità……

CHE TIPO DI FORMAZIONE E’ POSSIBILE EROGARE?
SIA CORSI A CATALOGO SIA CORSI SU MISURA..ALCUNI ESEMPI?
Acquisti e logistica…….Amministrazione, Finanza e Controllo…….Commerciale e Vendite Diritto…..Legalità e
contrattualistica………Informatica………Internazionalizzazione….Paghe/Contributi……Contabilità….Lingue…….
Management Marketing……Comunicazione…. Produzione…. Project Management…. Risorse umane
Sicurezza sul Lavoro…..MA POSSIAMO REALIZZARE QUALSIASI PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO

LA FORMAZIONE FINANZIATA E’ UN OPPORTUNITA’ ANCHE PER GLI
STUDI PROFESSIONALI E LE MICROAZIENDE.
FonARCcom finanzia l’autoformazione svolta dai professionisti ai propri dipendenti attraverso Voucher
che erogano a tale scopo una somma fondo perduto.
Il Conto Formazione di Rete (eDotto srl) gestisce in modo mutualistico le somme versate dalle aziende o
studi aderenti, che firmano un mandato di rappresentanza gratuito e senza vincoli. Questo strumento
permette di far accedere alla formazione anche gli studi e le aziende piccolissime.

TRE SEMPLICI PASSI DA PARTE TUA…..
1. Chiedi al tuo Consulente del Lavoro di iscrivere il tuo Studio o la tua Azienda al Fondo FonARCom
facendo indicare il codice FARC nel modello Uniemens
2. Affida la gestione della tua iscrizione a eDotto ed esoSmart che ti permetteranno di
concretizzare le tue richieste formative
3. Formula la tua richiesta formativa ad un consulente di esoSmart

….. E NOI CI OCCUPEREMO DI TUTTO PER SODDISFARE LA TUA ESIGENZA FORMATIVA

CHI HA DETTO CHE LA FORMAZIONE COSTA??
NON PERDERE TEMPO, CONTATTACI!!
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