
Formazione 
con Fondart



ACCADEMIA

L‘Accademia è una nuova piattaforma per 
gli artigiani che offre corsi di formazione su 
misura per i datori di lavoro e i dipendenti 
dei singoli settori, nonché corsi aziendali.

Volete organizzare un corso di formazione 
o d’aggiornamento per i vostri dipendenti?  
Vi supportiamo nella vostra formazione! 
Predisporremo il vostro corso aziendale 
in base alle esigenze della vostra azienda: 
dalla ricerca dei relatori alla preparazione 
dei diplomi, saremo lieti di aiutarvi con 
la gestione della vostra formazione in 
azienda.

Sul nostro sito web trovate maggiori infor-
mazioni sui nostri corsi. La nostra offerta 
include: 

• Professioni & Tecnica
• Gestione aziendale
• Competenze personali
• Marketing & Innovazione
• Accademia per i bambini

!! NOVITÁ !! 
PACCHETTO FONDART 
DELL‘ACCADEMIA 

L’Accademia ha recentemente iniziato ad 
offrire vari corsi di formazione tramite il fi-
nanziamento del fondo nazionale  Fondart. 
La partecipazione ai corsi è completamente 
gratuita.

I nostri pacchetti Fondart sono composti 
da diversi corsi con contenuti correlati. 
Questo permette ai vostri dipendenti di 
studiare i diversi argomenti in maniera 
approfondita e di costruire e rafforzare 
le loro competenze in modo mirato. L’i-
scrizione si riferisce sempre ad un intero 
pacchetto Fondart e non può essere divisa 
tra i singoli corsi.  Si prega di notare che 
vi è una frequenza obbligatoria del 100% 
per ogni pacchetto.  

Date un’occhiata ai pacchetti Fondart pub-
blicati sul nostro sito web. Nel caso in cui 
non ci fosse un corso interessante per 
voi, saremo lieti di organizzare un corso 
aziendale in base alle vostre esigenze. 

Non esitate a contattarci per ulteriori 
 chiarimenti o domande.

Accademia lvh.apa
Tel. 0471 323 200
akademie@lvh.it
www.lvh.it



FONDART a colpo d‘occhio
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Cos‘è Fondart?

Fondart è un fondo nazionale per il fi-
nanziamento di progetti di formazione. È 
finanziato dallo 0,3% dei contributi sociali 
versati mensilmente dall‘azienda all‘INPS 
per ogni dipendente.

L’iscrizione a Fondart ha un costo?

L’iscrizione a Fondart è completamente 
gratuita. Lo 0,3% può essere trasferito 
direttamente dall‘INPS a un fondo e la 
decisione del fondo di destinazione spetta 
esclusivamente all‘azienda. L‘iscrizione non 
comporta costi aggiuntivi per l‘impresa, 
poiché i contributi sociali devono essere 
versati in ogni caso, anche qualora l’azienda 
non fosse iscritta ad un fondo.  

Come mi posso iscrivere a Fondart?

Per l’iscrizione basta incaricare il vostro 
ufficio paga di indicare il “FART-FONDO 
ARTIGIANO FORMAZIONE” nel “cassetto 
previdenziale aziende“ alla voce Fondi 
Interprofessionali.

L’iscrizione a Fondart è 
revocabile?

L’iscrizione a Fondart può essere annul-
lata in qualsiasi momento. Rivolgetevi 
al vostro ufficio paghe per ulteriori 
informazioni. 

Quali vantaggi mi porta 
l’iscrizione a Fondart?

Tutti i vostri dipendenti possono parteci-
pare gratuitamente a diversi progetti di 
formazione. È da notare che Fondart si 
rivolge soltanto a coloro i quali siano in 
possesso di un contratto lavorativo regolare 
(non a familiari che collaborano). I datori 
di lavoro possono quindi sfruttare questa 
occasione di finanziamento soltanto per i 
loro dipendenti e non per sé stessi. 

Ci sono ancora domande? 

Il team dell’accademia lvh.apa vi accom-
pagnerà durante il processo d’iscrizione e 
sarà a disposizione per qualsiasi domanda. 



lvh.apa 
Casa dell’Artigianato
Via di Mezzo ai Piani 7, 39100 Bolzano
Tel. 0471 323 200
akademie@lvh.it
www.lvh.it

Contattateci per 
ulteriori informazioni:
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