
 

Fondo  FOR.TE. 
 

Cos’è Fondo For.Te.: 

For.Te. è il più importante tra i Fondi interprofessionali per la formazione continua, per numero di aziende che lo                   

hanno scelto; è rappresentativo dei diversi settori economici e del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di piccole,                

medie, grandi aziende. For.Te. è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti dei datori di lavoro                  

aderenti al Fondo, che operano nel settore terziario:  

a) commercio–turismo–servizi,  

b) logistica–spedizioni–trasporto.  

Al Fondo possono altresì aderire i datori di lavoro di altri settori economici. 

 

Chi può aderire: 

Tutte le aziende che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri dipendenti (contributo                  

obbligatorio DS per la disoccupazione involontaria) possono aderire a For.Te. 

 

Come Aderire: 

L’adesione a For.Te. è gratuita, non comporta alcun costo né per l’azienda né per i lavoratori. Aderire a For.Te. è                    

semplice basta indicare nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10), obbligatoria da gennaio 2010, il codice di adesione                

“FITE” nella sezione Posizione Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo Interprofessionale, Adesione e a seguire             

scrivere il numero dei dipendenti (quadri, impiegati e operai) interessati dall’obbligo contributivo. Per le Aziende               

provenienti da altri Fondi è necessario indicare prima il codice di revoca “REVO” e poi il codice di adesione “FITE” sul                     

modello INPS utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Fondo ( http://www.fondoforte.it/aderire-a-for-te/            

) 

 

Quando aderire: 

L’adesione può essere effettuata in qualsiasi mese dell’anno ed è valida sino a revoca. 

 

Quale formazione: 

➢ SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

➢ Lingue straniere, italiano per stranieri; 

➢ Vendita, marketing; 

➢ Contabilità, finanza; 

➢ Gestione aziendale e amministrazione; 

➢ Lavoro d’ufficio e di segreteria; 

➢ Sviluppo delle abilità personali; 

➢ Conoscenza del contesto lavorativo; 

➢ Informatica; 

➢ Tecniche e tecnologie di produzione della manifattura e delle costruzioni; 

➢ Tecniche e tecnologie di produzione dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca; 

➢ Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi sanitari e sociali; 

➢ Salvaguardia ambientale; 

➢ Tecniche, tecnologie e metodologie per l’erogazione di servizi economici. 

 

CONTATTACI PER TUTTE LE INFO NECESSARIE !  
CONFCOMMERCIO ASCOM ROVIGO 

0425403511 - formazione@ascomrovigo.it 
 

http://www.fondoforte.it/aderire-a-for-te/

