
Formazione aziendale: una strategia vincente per imprenditori e dipendenti 

Abbiamo incontrato ed intervistato Valentina Fraschetti, fondatrice di Kleis Consulting, azienda 

associata AISOM e specializzata nella formazione aziendale. 

 

Valentina, ci vuole spiegare perché la formazione è secondo lei così importante per un’azienda? 

La formazione è uno dei motori trainanti della crescita in azienda. La nostra esperienza in tante 

società, diverse per cultura e per settore, ci insegna che è fondamentale credere nel capitale 

umano.  

Spesso le aziende vedono l'attività formativa come un momento separato dall'attività 

lavorativa; ne consegue che la prima viene vissuta come una seccatura che porta via tempo al 

lavoro. Secondo noi, invece, la formazione è parte integrante della strategia aziendale ed è il 

modo più diretto ed efficace per sviluppare competenza, motivazione e senso di 

appartenenza. Formare correttamente il proprio personale significa avere costantemente il 

polso della reale situazione aziendale, conoscere e rafforzare per tempo gli ambiti più critici, 

trasformandolo in un vantaggio competitivo costante. 

 

Ma è possibile accedere a una formazione di qualità senza fare grandi investimenti? 

Assolutamente sì. Proprio a questo scopo esistono i Fondi Interprofessionali. Per poterne 

usufruire l’azienda deve scegliere di destinare a un Fondo quella quota , pari allo 0,30% dei 

contributi previdenziali, che già versa all’ INPS. In mancanza di questa scelta, attuabile 

compilando un semplice modulo, i soldi versati vanno perduti e non sono pochi. A grandi 

linee si parla di circa 40-45€ annui per ogni lavoratore. 

L’iscrizione è unica e gratuita. Attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali è possibile 

finanziare piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o 

associata decideranno di realizzare per i propri dipendenti. Inoltre, è possibile finanziare 

anche piani formativi individuali, nonché ulteriori attività propedeutiche o comunque 

connesse alle iniziative formative. 

In Italia, i Fondi Interprofessionali per la formazione continua sono moltissimi ma i principali 

sono Fapi, Fondartigianato, Fondimpresa e per i dirigenti Fondir e Fondirigenti. A seconda del 

settore, del numero di dipendenti e delle proprie esigenze è necessario che l’azienda scelga 

con accuratezza a quale Fondo iscriversi. 

Quindi per le aziende si tratta di utilizzare il denaro versato nel tempo? 

Non solo, oltre a quanto versato, che per quanto riguarda Fondimpresa viene accumulato nel 

Conto Formazione, i Fondi hanno dei conti collettivi ai quali le aziende possono accedere 

attraverso la partecipazione ai bandi, spesso in forma aggregata, con un capofila 

rappresentato da un Ente di Formazione accreditato. 

Sembra complicato, ma se ci si affida a un partner, l’iter burocratico si snellisce e le possibilità 

di successo sono altissime. Oltre al fatto che l’iscrizione ai bandi è gratuita, quindi perché non 

tentare? 



 

Ci sembra di capire che quello della formazione, soprattutto se finanziata, sia un mondo 

complesso e forse questo crea qualche remora nelle aziende ad usufruirne… 

Avete perfettamente ragione e ce ne rendiamo conto. 

Per questo con Aisom abbiamo deciso di istituire uno sportello di consulenza sulla 

formazione dove tutti gli associati possono incontrare, presso la sede di Aisom o anche 

presso la propria  sede, Kleis Consulting. 

Le aziende associate, previo appuntamento, riceveranno consulenza gratuita in merito alla 

formazione aziendale (manageriale e tecnica) e alla formazione finanziata, quindi all’uso corretto 

dei principali Fondi Interprofessionali. 

Inoltre potranno avere una consulenza specifica su alcuni temi caldi come il GDPR, di cui tanto si 

parla, per lo sviluppo di un piano formativo che consenta di adempiere alla nuova normativa 

europea sulla privacy in vigore dal 25 Maggio. 

Abbiamo inoltre pensato alle aziende metalmeccaniche che devono presentare progetti 

formativi specifici entro il 31 dicembre 2018 come richiesto dal nuovo contratto 

Federmeccanica.  

Infine, potremo parlare di Sicurezza per lo sviluppo di un piano formativo che consenta di 

adempiere alla formazione obbligatoria.  

 

 

Per approfondimenti: 
 
Valentina Fraschetti – 348 851 4114 
 
KLEIS CONSULTING  
Via Euripide, 7 – MILANO 
info@kleis.cloud  
www.kleis.cloud 
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