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INFORMAZIONI SU
FONDOPROFESSIONI
Fondoprofessioni è un fondo che eroga
risorse per la realizzazione di corsi destinati
al personale per studi professionali, anche di
piccole dimensioni. L'adesione al fondo non
comporta costi aggiuntivi, poiché prevede
unicamente la destinazione al fondo del
contributo dello 0,3% del monte salari del
personale, che viene già versato
obbligatoriamente all'INPS.

SISTHEMA
FORMAZIONE E FONDO
PROFESSIONI
Sisthema Formazione è un organismo di
formazione accreditato dalla Regione
Veneto con sede a Castelfranco Veneto.
Collaboriamo con Fondoprofessioni da
febbraio 2021 con l'obiettivo di offrire agli
studi e ai professionisti l'accesso alla
formazione per i propri dipendenti ad un
prezzo ridotto, attraverso il finanziamento
con l'avviso per i Corsi a Catalogo.
L'avviso prevede la possibilità di ottenere
un rimborso dell'80%, fino a un massimo
di 1000€/anno, sul prezzo di iscrizione al
corso.
Il pagamento del corso deve pervenire
dallo studio aderente con bonifico
bancario.
L'erogazione del rimborso avverrà al
termine del corso secondo quanto
riportato alla fine della guida.
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PRE ISCRIZIONE AL CORSO
Per permetterci di verificare tutti i requisiti e per assicurarsi un posto nel corso, è necessario
che ogni dipendente che si intende iscrivere compili la scheda di iscrizione e ci comunichi
l'interesse dello studio ad accedere al finanziamento Fondoprofessioni almeno 15gg prima
dell'inizio del corso. In caso di dubbi o difficoltà non esitate a contattarci allo 0423.451019 o via
mail info@sisthemaformazione.it .

ADESIONE A FONDOPROFESSIONI
L’adesione a Fondoprofessioni è facile, libera e gratuita: basta esprimerla una sola volta
tramite la denuncia aziendale del flusso UNIEMENS. Così facendo, il contributo dello 0,30%
del monte salari del personale dipendente, che viene già versato ogni mese dal datore di
lavoro per obbligo legge, verrà destinato al Fondo, senza alcun costo aggiuntivo.
Studi non aderenti ad altro fondo: Dovrà essere riportato nella denuncia aziendale del
flusso Uniemens, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, opzione “Adesione“, il codice
“FPRO” seguito dal numero dei dipendenti.
Studi aderenti ad altro fonto: Dovrà essere riportata nella denuncia aziendale del flusso
Uniemens, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, opzione “Revoca”, la sigla “REVO“.
Contestualmente, dovrà essere riportato il codice “FPRO”, seguito dal numero di
dipendenti, per l’iscrizione a Fondoprofessioni (opzione “Adesione”).
Si consiglia di consultare il “Cassetto previdenziale”, attraverso il “Fascicolo elettronico
aziendale dati complementari”, per verificare che l’adesione sia andata a buon fine.
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