
Il “Conto di Rete Aggregato” è una specifica linea di 
finanziamento del Fondo Fonarcom ideata 
principalmente per soddisfare i bisogni delle PMI, ma 
non solo i loro.  

In sostanza, un soggetto tecnico, ossia Conform, si 
accredita con Fonarcom sottoscrivendo un accordo che gli 

consente di promuovere e gestire un conto aggregato di più 
aziende che si iscrivono a Fonarcom e che danno mandato a Conform per la 
promozione, progettazione, organizzazione e rendicontazione di piani formativi 
finanziati con il proprio conto rete.
L’adesione al Fondo Fonarcom è semplice e senza costi per l’azienda: è 
sufficiente indicare nel Mod. DM10 INPS il codice “FARC”. In questo modo 
l’azienda decide di destinare al fondo Fonarcom lo 0,30% dei contributi 
obbligatori che già versa mensilmente all’INPS. 
L’adesione al Conto Rete Fonarcom Conform è altrettanto semplice. E’ 
sufficiente inviare a  Conform copia del cassetto previdenziale che attesti 
l’iscrizione dell’azienda al fondo e successivamente aderire al conto rete 
tramite apposita documentazione prodotta dal Fondo e  che Conform fornisce 
all’azienda.  
Ad oggi il Conto Rete Fonarcom Conform è attivo con l’adesione di più di 100 
aziende per un totale di 1000 cedolini ed è aperto a tutte le nuove aziende che 
volessero aggiungere la propria adesione al Conto Rete.

I vantaggi per le aziende aderenti al Conto Rete: 

  formare i propri dipendenti a costo zero
  fare formazione a richiesta in qualsiasi momento dell’anno, senza attendere bandi/avvisi 
  usufruire della consulenza tecnica di Conform per le attività di progettazione, organizzazione     
     (compresi gli accordi sindacali) e rendicontazione dei piani formativi senza costi aggiuntivi
  effettuare corsi anche fuori orario di lavoro poiché non è richiesto il cofinanziamento privato
  effettuare corsi su qualsiasi tema, inclusa la formazione obbligatoria sulla sicurezza
  formare anche apprendisti e lavoratori a progetto
  ricevere approvazione e finanziamento in tempi molto più rapidi rispetto a tutte le altre linee
       di finanziamento 
  proporre corsi ad hoc in relazione alle esigenze aziendali 
  scegliere corsi proposti da Conform tramite catalogo annuale 
  utilizzare e rendicontare docenti interni



Caratteri generali di Fonarcom

 Parti sociali: FEDERTERZIARIO, CONFSAL
 Avvisi generalisti con cadenze trimestrali 
 Tipologie di progetti: aziendali, interaziendali, territoriali, settoriali
 Contenuti dei corsi: tutti
 Tempi di valutazione: 2 mesi dal momento della presentazione 
 + 1 mese per avvio
 Scadenze: ogni bando prevede almeno ¾ sportelli
 Formazione collettiva (di solito richiedono classi con almeno 
 8 allievi)
 Durata minima corsi: 8 ore
 Durata dei piani formativi: massimo 12 mesi
 Entità finanziamento: 24 euro/ora allievo
 Entità finanziamento aziendale: in base alle disponibilità del bando
 Conto formazione aziendale: è molto interessante per le aziende di grandi dimensioni
 Accordo sindacale necessario con tutte le firme delle parti sociali con procedura gestita 

direttamente a Roma senza problemi
 Pagamento acconto previsto: 50% all’avvio, 40% a SAL e saldo dopo presentazione e   

verifica rendiconto finale delle spese

Per maggiori informazioni

Stefano Cavallo
Responsabile Ufficio Formazione e progetti speciali
formazione@gruppoconform.it
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