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“ N o n  p u o i  p i ù  d i r e  c h e  l a  f o r m a z i o n e  c o s t a ”  

CONTO DI RETE PENTACOM 
 
Le Piccole Medie Imprese, pur rappresentando la netta maggioranza delle aziende italiane, statisticamente effettuano 

formazione professionale in percentuale molto bassa, lontana dalla media Europea. 

 

I Fondi Interprofessionali sono uno strumento, creato dalla legge n° 388/2000, che consente il finanziamento della 

formazione professionale continua dei dipendenti delle aziende. 

Un’azienda può scegliere di destinare una quota pari allo 0,30% delle retribuzioni lorde dei dipendenti per finanziare la 

formazione e l’aggiornamento dei propri lavoratori aderendo ad un fondo. 

 

 ha creato un Conto di Rete presso FonARCom, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato 

nel 2006 da CIFA e CONFSAL che attraverso un linguaggio semplice e procedure snelle offre l’accessibilità ai 

finanziamenti a tutte le aziende. 

 

Aderendo gratuitamente al Conto di Rete Pentacom presso FonARCom le imprese, operanti in qualsiasi settore 

potranno utilizzare le risorse del Conto di Rete Pentacom per finanziare la formazione che realmente serve in azienda, 

interventi “su misura” nei tempi e con le modalità che l’impresa ritiene più adeguate. 

Entra nel Conto di Rete Pentacom! 

Per le Imprese Aggregate è possibile realizzare ogni tipo di formazione perché permette: 

- l'assolvimento di obblighi formativi (ad es. sicurezza, privacy, HACCP, apprendistato); 

- il finanziamento di attività info-formative, a vantaggio dei dipendenti, apprendisti ed altri soggetti; 

- la realizzazione di attività preparatorie e complementari alla formazione (ad es. analisi organizzativa, di clima, 

del fabbisogno, delle competenze); 

- di abbattere o annullare i costi della Formazione Continua, dando l'opportunità di continuare a 

- investire sull'aggiornamento delle competenze dei dipendenti; 

 

Se l’azienda non aderisce ad un Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua, queste risorse vengono gestite 

dal sistema pubblico e l’impresa non ha la possibilità di intervenire sulla loro gestione. 

Aderendo al Conto di rete Pentacom i Vostri dipendenti potranno accedere al nostro catalogo: 

LA FORMAZIONE A COSTO ZERO! 

  FORMAZIONE OBBLIGATORIA                 

- FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 

- FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHIO SPECIFICO BASSO - MEDIO - ALTO             

- AGGIORNAMENTO SICUREZZA QUINQUENNALE    

- ADDETTO ANTINCENDIO                                                

- ADDETTO PRIMO SOCCORSO  

- RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) 

          

  FORMAZIONE NECESSARIA  

- TECNICHE DI VENDITA  

- WEB SOCIAL MARKETING 

- ENGLISH FOR COMMERCE 

- IL CLIENTE: POSSO AIUTARLA? 

 

 

L'adesione al Conto di Rete Pentacom presso FonARCom è semplice e gratuita! 

  


