
ADESIONE AL FONDO INTERPROFESSIONALE FONARCOM
ISTRUZIONI OPERATIVE AD USO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

L’adesione al Fondo FonARCom è semplice, e non comporta alcun costo 
aggiuntivo per le Aziende (che sono comunque tenute a versare all’INPS i 

contributi obbligatori per i dipendenti). 

COME SI EFFETTUA

L’adesione si e�ettua attraverso il Modello di Denuncia Aziendale del �usso 
UNIEMENS Aggregato dell’INPS, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, ed 
attivando l’opzione “Adesione” rispettando i seguenti passaggi:

1. Selezione del codice REVO (per i dipendenti) e del codice REDI (per i diri-
genti)  per la revoca dell’adesione ad altri Fondi (si consiglia di eseguire questa 
procedura anche in caso di assenza di un’adesione pregressa);
2. Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo 
determinato e indeterminato.
3. Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dirigenti.

Nel caso di aziende agricole (iscritte al Settore Agricoltura INPS), occorre utiliz-
zare il Modello di Denuncia Contributiva DMAG/UNICO dell’INPS, indicando 
per esteso il nome “FonARCom”.

L’adesione può essere manifestata in qualunque momento dell’anno ed è 
e�ettuata una tantum (non va ripetuta per i mesi/anni successivi).

L’e�etto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Azien-
dale nel quale è stato inserito il codice FARC (che è il codice INPS assegnato a 
Fondo Fonarcom).

Per ulteriori informazioni si può inviare un ticket al Fondo:

https://www.fonarcom.it/contatti/info-di-contatto/



F O N D O  PA R I T E T I C O
I N T E R P R O F E S S I O N A L E  N A Z I O N A L E
P E R  L A  F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

Le imprese italiane di qualsiasi settore, aderendo gratuitamente a FonARCom, hanno 
l’opportunità di utilizzare il  versamento  INPS 0,30%  delle retribuzioni  soggette 
all’obbligo contributivo, per realizzare Piani Formativi a vantaggio delle risorse umane 
e dello sviluppo aziendale.

FonARCom finanzia, attraverso un ampio ventaglio di Strumenti, azioni formative e 
informative  organizzate in  Piani Individuali,  Aziendali,  interaziendali, Settoriali, 
Territoriali

FonARCom È PRESENTE IN PIÙ SEDI A ROMA, MILANO (MI) E PALERMO (PA).

FonARCom è il
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
creato da CIFA e CONFSAL che finanzia
la formazione Continua dei lavoratori
delle Aziende italiane.

CHI

Più di 170.000 aziende
e più di 1.150.000  lavoratori aderenti



COSA

ADERISCI GRATUITAMENTE

l’assolvimento
degli obblighi
formativi
(ad es. sicurezza,
privacy, HACCP,
apprendistato)

l’utilizzo di
metodologie
didattiche
tradizionali ed
innovative
(ad es. aula,
formazione
a distanza,
autoformazione,
seminari,
affiancamento)

la realizzazione di
attività
preparatorie e
complementari
alla formazione
(ad es. analisi
organizzativa,
di clima, del
fabbisogno,
delle
competenze)

il recupero dei
costi accessori
alla
info-formazione
(ad es. vitto,
trasporto,
alloggio, spese
generali)

la pianificazione
di attività
info-formative
anche al di fuori
dell’orario
di lavoro e con
docenti interni
all’azienda

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

Con FonARCom è possibile realizzare
Formazione SU MISURA perchè permette:

- Avviso Generale: annuale, con diverse finestre di presentazione;

- Avvisi Tematici: dedicati a specifiche tipologie di aziende o di settori,
 o alla sperimentazione di processi formativi innovativi;

- Conto Formazione Aziendale. Aggregato Chiuso, di Rete: accesso diretto all’85%
 del versato con modalità semplificate;

- Detto/Fatto! Aziende: voucher a sportello, per singoli lavoratori o piccoli gruppi;

- Avviso per Dirigenti: per la crescita del management aziendale;

- Avviso per Studi Professionali: per la formazione dello staff dello Studio.

COME

SOLUZIONI PER TUTTI
I CONTESTI AZIENDALI

Ogni Strumento è accompagnato da un Manuale di Gestione di semplice utilizzo, che 
regola le varie fasi di presentazione, gestione e rendicontazione di un Piano Formativo.

FonARCom offre un puntuale servizio di Assistenza Tecnica in tutte le fasi di realizzazione 
delle attività.



L’adesione si effettua una tantum in qualunque momento dell’anno attraverso
il modello UNIEMENS, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”.
attivando l’opzione “Adesione” con la seguente procedura:

L’adesione a FonARCom dei dirigenti dell’azienda si effettua con le stesse 
modalità, ma indicando il codice REDI e in seguito il codice FARC, seguito dal 
numero di dirigenti.

L’azienda può verificare il proprio stato di adesione accedendo con le proprie 
credenziali al “Cassetto Previdenziale”, consultabile dal sito dell’INPS.

L’effetto dell’adesione decorre dal mese di  competenza della Denuncia 
Aziendale UNIEMENS, nel quale è stato inserito il codice FARC.

ADERISCI
AL FONDO

selezione del codice REVO
in caso di revoca dell’adesione
ad altri Fondi;

E NON
COSTA NULLA!

selezione del codice FARC
ed indicazione della somma del numero dei lavoratori
soggetti al contributo obbligatorio.

fonarcom.it 06 55301819

SEDE NAZIONALE
Salita di San Nicola da Tolentino, 1/B
00187 Roma

SEDI TERRITORIALI
Via Luigi Settembrini, 17
20124 Milano (MI)

Via Ruggero Settimo, 55
90139 Palermo (PA)


