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I Principali Fondi Interprofessionali attivi in Italia sono: 
 

 Fondimpresa: Fondo per lavoratori delle imprese industriali 

 Fondirigenti: Fondo per i dirigenti industriali 

 Forte: Fondo per i lavoratori del commercio, del turismo, dei servizi, del 
credito, delle assicurazioni e dei trasporti 

 Fondir: Fondo dirigenti del terziario 

 Fonarcom: Fondo per i lavoratori dei settori del terziario, artigianato, delle PMI 

 Fondo Formazione Pmi Fapi: Fondo per i lavoratori delle PMI imprese 
industriali 

 Fondo Artigianato Formazione: Fondo per lavoratori delle imprese artigiane 

 Foncoop: Fondo per i lavoratori delle imprese cooperative 

 Fonter: Fondo per settore terziario: comparti turismo e distribuzione – servizi 

 Fonder: Fondo per enti ecclesiastici, associaz. e fondazioni, coop., imprese con 
o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa 

 Fondoprofessioni: Fondo per studi professionale ed aziende ad essi collegati 

 For.agri: Fondo di settore per la formazione professionale continua in 
agricoltura 

 Fondazienda: Fondo per quadri e dipendenti dei comparti commercio-turismo-
servizi, artigianato e PMI 

 Fondo Banche Assicurazioni: Fondo per la formazione continua nei settori del 
credito e delle assicurazioni 

 Formazienda: Fondo per la formazione continua nel comparto commercio, 
turismo, servizi, professioni e Pmi 

 Fonditalia: Fondo per la formazione continua nei settori economici industria 
PMI 

 Fondo formazione servizi pubblici: Fondo per la formazione continua nei 
servizi pubblici 

 

La B&P Consulting srl in qualità di Struttura certificata a norma UNI EN ISO 
9001:2008 per i settori EA 35 Consulenza Aziendale ed EA 37 Formazione, e 
“Struttura Accreditata dalla Regione Piemonte per la Formazione 
Professionale, certificato n° 1055/001 del 5 Maggio 2011”, è in grado di 
supportare tutte le aziende che intendono usufruire di Formazione Continua Gratuita 
attraverso l'utilizzo dei Fondi Interprofessionali. 

 
Contatteci per maggiori informazioni e potrete cogliere l'opportunità di 
ottenere la formazione gratuita per i vostri dipendenti. 

(formazione@bp-cons.com) 


