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Organizzano periodicamente dei Focus Group nel corso dei quali ci si può confrontare sul 
miglior utilizzo dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua del personale 
d’impresa, esplorando le opportunità offerte alle singole aziende da questi strumenti per 
l’aggiornamento e lo sviluppo delle competenze interne. 
Infatti nell’importo dei contributi INPS per il personale dipendente, sebbene non esplicitata, è 
compresa una quota per la formazione pari allo 0,30% dell’imponibile. 
L’iscrizione ai Fondi Interprofessionali (per esempio Fondimpresa, FOR.TE, Fondir ecc.) è 
facoltativa e non comporta oneri. 
Nel caso che l’azienda non si sia iscritta ad alcun Fondo, il valore della relativa quota va 
perduto. 
Grazie ai Fondi che l’azienda accantona dunque per la formazione continua, l’Associazione 
RELOADER offre l’opportunità, attraverso i Focus Group, di incontrare professionisti in grado 
di fornire l’accesso ai Fondi, nonché la progettazione e la gestione di corsi personalizzati, sulle 
esigenze aziendali. 

In particolare è possibile per le imprese interessate assicurarsi una maggiore specializzazione 
nella gestione di: 
• Recupero dei RAEE professionali e domestici (per sviluppare competenze 

sull'adeguamento alle normative, la gestione in sicurezza del magazzino di raccolta 
temporanea, il controllo delle operazioni logistiche di ritiro e consegna, ecc.). 

• Logistica - distributiva e Supply chain - gestita in proprio e tramite fornitore esterno di 
servizi (per rinforzare le competenze delle risorse impegnate in operazioni di gestione 
del magazzino e delle scorte, gestione dei fornitori e della catena di forniture, 
contabilità/ amministrazione, sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti, traffici import/
export e internazionalizzazione). 

• Operazioni di analisi e valutazione del rischio aziendale connesso alle attività aziendali. 
• Sicurezza (Security & Safety) delle operazioni e delle infrastrutture logistiche e del 

trasporto al fine di garantire la qualità e la profittabilità aziendale 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Segreteria di RELOADER 

al numero: +39 06 70.49.53.20 


