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       Padova, 1 dicembre 2015  
       
      Ai LEGALI RAPPRESENTANTI 
      delle Scuole Materne Associate 
      Loro sede 
 
OGGETTO: proposta di adesione al fondo paritetico interprofessionale FONARCOM per 
il finanziamento della formazione dei dipendenti delle scuole aderenti alla FISM. 
 
 Nella assemblea dei legali rappresentanti delle scuole e loro delegati del 19 novembre 
scorso, Adriano Piovesan, dopo avere spiegato cosa sono i fondi interprofessionali cui le aziende 
versano lo 0,30% dei contributi INPS ai fini della formazione del personale, ha illustrato i vantaggi 
che potrebbero avere le Scuole nell’aderire al Fondo FONARCOM.  

Si è giunti a questa conclusione dopo avere rilevato che i fondi interprofessionali, di norma, 
hanno modalità di accesso e di gestione alquanto complessi, che la maggior parte delle nostre 
scuole, di piccola dimensione e con servizi di segreteria spesso svolti da volontari, non sono in 
grado di svolgere. 

 Abbiamo anche verificato ed analizzato varie esperienze anche di altre FISM e si è giunti 
alla conclusione di proporvi la scelta di FONARCOM per la semplicità delle “procedure” e delle 
modalità di utilizzo. 

La particolarità di FONARCOM si fonda, oltre che sulla sua “flessibilità” di utilizzo dei 
finanziamenti dei progetti formativi, anche sulla modalità del “Conto Formazione di Rete” la cui 
operatività è affidata ad un “mandatario”, un soggetto cioè che organizza, sviluppa e gestisce 
(anche economicamente) i corsi di formazione. Questa importante funzione potrebbe essere 
assunta da PUNTO FISM su delega delle Scuole. 

Potrete chiedere altre informazioni e chiarimenti a Adriano Piovesan in FISM. La iniziativa è 
seguita dal Consigliere Loris Volebole. 
 
ISTRUZIONI. 
Per aderire al FONARCOM le Scuole devono comunicare la loro volontà come segue: 
a) Scuole che hanno le paghe presso PUNTO FISM: compilazione e restituzione dell'allegata 
scheda per posta, via fax 049/8710833 o mail adriano@fismpadova.it; 
b) Scuole che utilizzano un proprio Consulente del Lavoro:  compilazione  e consegna al 
Consulente dell'allegata scheda, il quale provvederà ad inserire nel mod. Uniemens la dicitura 
“REVO” per la revoca del precedente Fondo e il codice del nuovo fondo: “FARC”. In questo caso è 
necessario inviare copia dei documenti al PUNTO FISM con le modalità di cui sopra. 
 
Nota: Per chi intende aderire a FONARCOM e ha in corso progetti di formazione finanziati da altri 
fondi deve attendere la conclusione e la rendicontazione di tali progetti. 
 
Auspicando una massiccia adesione al Fondo si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
IL DIRETTORE DI PUNTO FISM srl IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE DELEGATO 
       Adriano Piovesan    Ugo Lessio   Loris Volebole 


