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NOTE IN MERITO ALL'ADESIONE AL FONDO FONDOPROFESSIONI E ALLA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI 

  

Gentile Studio, 

la partecipazione gratuita ai corsi proposti è vincolata necessariamente all'adesione al Fondoprofessioni e alla 

partecipazione degli iscritti nei termini previsti dalla circolare di iscrizione. 

L’adesione a Fondoprofessioni è facile, libera e gratuita: basta segnalare la scelta una sola volta sulla denuncia 

aziendale mensile del flusso UNIEMENS  la sigla di Fondoprofessioni “FPRO”. Così facendo, il contributo dello 0,30% 

del monte salari del personale dipendente, che viene già versato obbligatoriamente ogni mese dal datore di lavoro 

per obbligo di legge, verrà destinato al Fondo, senza nessun costo aggiuntivo.  

L’adesione al Fondo, tramite la denuncia aziendale mensile del flusso UNIEMENS, può essere effettuata direttamente 

dal datore di lavoro o tramite uno studio di consulenza del lavoro, seguendo le indicazioni riportate di seguito. 

  

- STUDI/AZIENDE IN PRECEDENZA NON ADERENTI AD ALTRO FONDO INTERPROFESSIONALE 

Dovrà essere riportato all'interno del flusso Uniemens, nella cella "Adesione Fondo", il codice “FPRO”, seguito dal 

numero dei dipendenti. 

  
- STUDI/AZIENDE IN PRECEDENZA ADERENTI AD ALTRO FONDO INTERPROFESSIONALE 
Dovrà essere riportata all'interno del flusso Uniemens, nella cella disponibile della colonna "Codice", la sigla 
"REVO". Contestualmente, nella cella "Adesione Fondo" dovrà essere riportato il codice "FPRO", seguito dal numero 
di dipendenti.   

Si consiglia, inoltre, di verificare attraverso il "Fascicolo Elettronico Aziendale Dati complementari", che si trova 

all'interno del "Cassetto Previdenziale", se l'adesione è stata effettuata correttamente.  

N.B. Uno studio/azienda può avere più matricole Inps: in questo caso l'adesione va effettuata per ogni matricola. Non si 
devono effettuare calcoli di alcun genere. Dopo l'adesione sarà l'INPS a determinare mensilmente le risorse delle 
imprese aderenti da destinare al Fondo. Se infatti nei mesi successivi il numero dei lavoratori dipendenti dovesse 
variare, è l'Inps che recepisce il cambiamento e successivamente procede ad assegnare al Fondo le relative risorse.  

SI RICORDA CHE PER PARTECIPARE, L'ADESIONE DEVE ESSERE FATTA ENTRO LA DATA DI INIZIO CORSO. 

LA MANCATA ADESIONE AL FONDO NEI TERMINI PREVISTI COMPORTA L'ADDEBITO ALLO STUDIO DELLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE;nel caso in cui tale inadempimento compromettesse parte ( 

decurtazione) o l'intero finanziamento del seminario ( revoca) , TI.EMME.Consulting Srl si riserva di valutare 
l'addebito allo studio dell'importo decurtato o revocato. 

Qualora LA MANCATA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO senza preavviso comunicato almeno 21 giorni prima 
della data di corso, compromettesse parte ( decurtazione) o l'intero finanziamento del seminario ( revoca) , 

TI.EMME.Consulting Srl si riserva di valutare l'addebito allo studio dell'importo decurtato o revocato. 
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