DI CRESCERE
CRESCIAMO...
SCEGLIAMO

...CON LA FORMAZIONE FINANZIATA

cosa facciamo
 Supporto alle aziende ed ai professionisti per l'erogazione di attestati ai sensi del
D.Lgs.81/08 e successivi Accordi Stato Regioni, per tutte le tipologie di corsi
 Organizzazione territoriale per le attività di formazione in materia di sicurezza poste in essere dai centri di alta formazione convenzionati
 Piattaforma per la formazione fad e blanded e per la gestione completa dei corsi in aula
 Supporto degli organismi paritetici di settore
 Assistenza tecnico scientifica e sportello giuridico dedicato
 Convenzioni con parti sociali rappresentative ed università
 Formazione gratuita per gli associati
 Supporto per l’accesso e l’utilizzo delle risorse di un conto di rete FonARCom
 Numero verde dedicato

chi siamo?
L’ Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza è un in possesso di tutti i requisiti
di legge per poter operare in conformità alla più recente normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro, opera attraverso oltre 200 sedi territoriali ed è soggetto formatore riconosciuto.
È una delle organizzazioni datoriali ed ha lo scopo di rappresentare e valorizzare aziende e professionisti che svolgono attività di consulenza e formazione nelle materie del D.Lgs.81/08.
È un’associazione professionale riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico tra le associazioni che possono rilasciare “certificato di qualità” ai propri iscritti ai sensi della L.4.
Riunisce oltre 1400 professionisti, persone fisiche o persone giuridiche; vanta una giuridico prevenzionale, qualificati Comitati scientifico e Giuridico prevenzionale, che ne fanno un “gioiello” nel
mondo della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A favore dei soggetti formatori iscritti, AIFES esegue gratuitamente attività di aggiornamento, informazione, studio e ricerca. Promuove iniziative, convegni e seminari tendenti a favorire i propri
scopi sociali a favore dei soci, di enti pubblici e privati, d’imprese e aziende di ogni settore produttivo.

&

perché un conto di rete?
Tutte le aziende private italiane versano obbligatoriamente per i propri dipendenti lo 0,30% del monte salari e
stipendi. Questa quota, se condotta ad un Fondo Interprofessionale può essere “recuperata” parzialmente mediante
presentazione, in varie forme a seconda del Fondo prescelto. Ciò detto, non è sempre agevole richiedere con successo un finanziamento al Fondo Interprofessionale prescelto (modalità spesso farraginose e notevoli limitazioni
e condizionamenti posti dai Fondi e dalle loro Parti Sociali). I meccanismi che gli Avvisi dei Fondi Interprofessionali
propongono soddisfano solo in parte o a volte per nulla le esigenze formative delle aziende interessate.
Fondo FonARCom ha attivato a beneficio della rete A.I.F.E.S il Conto Formazione di Rete UPGRADE, che consiste
nella possibilità di versare il maturato dell’azienda aderente al Fondo in una sorta di “Conto Corrente”, dal quale
“prelevare” ogni anno ed in modo certo i denari dell’azienda e utilizzarli nella maniera più flessibile e vicina alle
esigenze dell’azienda e degli enti di formazione.

come far parte del conto di rete Upgrade?
 Aderendo a FonARCom (Codice FARC su Uniemens)
 Sottoscrivendo il mandato di Aggregazione al Conto

i vantaggi di un

&

conto di rete

Si può realizzare la formazione in qualsiasi momento quando serve all’azienda senza aspettare avvisi pubblici, graduatorie, ecc.
Le aziende che provengono da altri Fondi, laddove
abbiamo maturato almeno € 3.000, possono portarsi
dietro tale “dote” e usufruirne subito.
Nessun Sindacato da interpellare con cui negoziare.
Formazione “su misura”; non sono previsti:





numero minimo di partecipanti ai corsi
numero minimo di ore di durata dei corsi
limitazioni agli argomenti della formazione
(anche al 100% del Piano Formativo la Formazione Obbligatoria)




limitazioni alle scelta delle modalità formative
azioni formative obbligate sui “diritti del lavoro”

FORMAZIONE “FLESSIBILE”
È possibile:
Effettuare formazione ai dipendenti anche totalmente al di fuori
dell’orario di lavoro.
Includere nella formazione apprendisti, lavoratori a progetto,
soci lavoratori quali discenti, e comunque imprenditori, agenti,
collaboratori, eccetera quali “uditori”, senza limitazioni.
Finanziare attività di consulenza sotto forma di attività propedeutiche e complementari alla formazione (ad esempio: analisi
di clima, analisi organizzativa, orientamento, valutazione delle
competenze, eccetera).
Richiedere ANTICIPI.
L’azienda non deve provvedere a incombenze amministrative
e burocratiche: provvede a tutto l’Ufficio A.I.F.E.S. dedicato.
In sintesi:
UpGrade consente di gestire con modalità tipiche del mercato la formazione aziendale ma attraverso finanziamenti
pubblici.
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