Fon.Ter: formazione finanziata
per la qualificazione professionale
nel mondo della sicurezza
a colloquio con Gaetano Di Pietro, presidente Fon.Ter
a cura della Redazione

Parliamo di Fon.Ter e dei servizi che svolge alle imprese
Fon.Ter. è un Fondo Nazionale Paritetico Interprofessionale
che finanzia i progetti formativi presentati dalle imprese
associate, in base a specifici avvisi. Gli avvisi, che vengono
presentati annualmente, hanno come obiettivo quello di
formare e riqualificare il personale. L’adesione al Fondo
è assolutamente gratuita, può essere effettuata in ogni
momento dell’anno inserendo nel modello Uniemens
il codice FTUS nella parte che riguarda l’adesione ai
Fondi Interprofessionali. In questo modo, il contributo
obbligatorio dello 0.30% dovuto dalle aziende per ogni
dipendente permetterà di utilizzare i finanziamenti alla
formazione previsti da Fon.Ter.
Negli ultimi anni, il Fondo, valorizzando l’esperienza
maturata attraverso il confronto con le strutture aderenti
e gli Enti Attuatori della formazione, ha perfezionato i

Voucher Formativo: è un intervento formativo individuale

propri strumenti di finanziamento diversificandoli sulla

(Voucher) destinato ai lavoratori di aziende aderenti che

base delle esigenze formative manifestate dalle aziende.

desiderano frequentare corsi di formazione a scelta
individuale.

Avviso Standard: è lo strumento formativo che garantisce
che maggiormente

Avvisi Tematici: con questo prodotto, Fon.Ter. offre

risponde alle esigenze delle imprese. L’Avviso Standard

l’opportunità di presentare progetti formativi tematici

è rivolto alle aziende con oltre 10 dipendenti ed è valido

finalizzati all’acquisizione di competenze in aree tematiche

per qualsiasi progetto formativo.

specifiche, definite di volta in volta in base alle esigenze

tempi di finanziamento ridotti e

espresse dalle imprese.
Percorsi individuali Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro: il Fondo con questo strumento offre alle aziende

Seminari Formativi: le attività a carattere seminariale sono

aderenti la possibilità di usufruire di finanziamenti finalizzati

finalizzate a soddisfare le più diverse esigenze formative

alla realizzazione di interventi formativi rispondenti agli

delle aziende. Le attività seminariali sono rivolte a platee

obblighi di legge in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi

vaste che possono essere composte sia da un pubblico

di lavoro (Accordo Stato Regioni).

pluriaziendale, sia da un gruppo monoaziendale.
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Conto Formazione: il Fondo riconosce alle aziende

Tra queste:

aderenti la facoltà di disporre direttamente del 80% del

• sicurezza sussidiaria in ambito portuale, terrestre e

contributo obbligatorio dello 0,30% versato in base alle
retribuzioni percepite dai dipendenti in forza. Attraverso
questo strumento, le aziende dispongono del proprio

ferroviario;
• security con certificazione valida ai fini Enac in ambito
aeroportuale corsi Avsec;

accantonato in forma diretta e possono decidere, di

• formazione iniziale e periodica per GPG;

concerto con i propri addetti, di programmare percorsi

• inglese tecnico;

formativi secondo i modi e i tempi che ritengono più

• formazione specifica in materia di video sorveglianza e

opportuni.

antiterrorismo;
• controllo delle folle e gestione del panico;

La presentazione dei progetti formativi avviene con il

• servizio di portierato non armato;

sistema così detto “a sportello”, sicuramente uno dei punti

• comunicazione;

di forza di Fon.Ter, in quanto riduce al massimo i tempi di

• safety.

valutazione del progetto dando la possibilità all’impresa
di andare subito in aula.

In che modo un istituto di vigilanza può accedere ai
finanziamenti per la formazione obbligatoria e quella

Quali sono le proposte specifiche per il mondo degli

facoltativa?

istituti di vigilanza privata?

L’accesso ai finanziamenti per la formazione obbligatoria

Il settore dei servizi di vigilanza nell’ultimo biennio ha

e quella facoltativa può avvenire semplicemente aderendo

registrato profondi mutamenti dello scenario di riferimento

al Fondo con le modalità che abbiamo descritto prima.

in cui si trova ad operare. Questo ha comportato la

Successivamente l’azienda potrà presentare il progetto

necessità per le aziende di adattarsi, di innovare, di

formativo a valere sugli avvisi aperti sia standard che

riorganizzarsi per determinare in modo appropriato linee

tematici, quale quello previsto per il settore della vigilanza.

e strategie di sviluppo e competitività.
Come noto, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del

Quali forme di finanziamento alla Formazione sono

Ministero dell’Interno, in applicazione dell’articolo 6, comma

possibili per il mondo degli istallatori degli impianti

2 del DM 15/09/15 n.154, ha pubblicato il disciplinare per

di sicurezza, in genere aziende con pochi dipendenti

la formazione delle Guardie Particolari Giurate, addette

o lavoratori autonomi?

ai servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti,

Per i lavoratori dipendenti, le aziende aderenti potranno

delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto.

accedere al finanziamento utilizzando gli strumenti che

Il Fondo, a seguito di un’approfondita analisi dei fabbisogni

Fon.Ter. mette loro a disposizione.

del settore, ha definito un avviso tematico, che sarà

Per i lavoratori autonomi o comunque non dipendenti,

pubblicato entro il 2017, per il finanziamento di tutte le

ad oggi il sistema dei Fondi non prevede nessun tipo

attività formative rispondenti alle nuove disposizioni di

di finanziamento ma si potrebbe tuttavia ipotizzare di

legge in tema di formazione obbligatoria.

utilizzare un avviso pubblico integrato con le singole
Regioni.

CONTATTI: FON.TER
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